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RIASSUNTO 
La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea, all’art. 19, conferisce la delega al Governo in materia di inquinamento acustico per l’armonizzazione, 
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, della normativa nazionale con le direttive europee in 
materia (a seguito di una proroga intervenuta successivamente la scadenza prevista è per il prossimo mese di novembre). 
Con nota dell’aprile 2015, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha chiesto ad ISPRA di 
fornire, in qualità di organo tecnico del MATTM, un supporto 
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• nello studio delle tematiche oggetto della delega, 
• nell’individuazione dei contenuti e nella predisposizione delle bozze dei testi degli schemi di decreti legislativi da 

redigere, 
 
anche con il contributo dei diversi stakeholder. 
A seguito di tale richiesta, ISPRA si è attivato per individuare, per ogni argomento da trattare, oggetto dell’art. 19 della legge 
delega, i vari stakeholder, condividendo la lista completa con lo stesso MATTM. 
La prima riunione di presentazione delle attività si è svolta a Roma, presso la sede ISPRA, il 21 maggio 2015; a tale riunione, 
come convenuto con il Ministero, hanno preso parte le Regioni, l’ANCI, gli stakeholder, i rappresentanti del mondo tecnico-
scientifico ed i referenti del Sistema delle Agenzie Ambientali. In preparazione di tale riunione, ISPRA ha preparato, per ogni 
tavolo, delle schede tecniche contenenti i primi spunti di riflessione e di discussione sui diversi argomenti oggetto della 
delega, quale base di lavoro. 
Dopo tale riunione sono stati avviati i lavori dei diversi gruppi tecnici, costituiti in funzione delle diverse tematiche individuate 
dalle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l) e m) comma 2, dell’art.19 della legge 161/2014. 
Entro dicembre 2015 sono stati consegnati al Ministero tutti i documenti tecnici elaborati dai diversi Gdl. 
A valle di ulteriore richiesta del Ministero del marzo c.a., ISPRA ha provveduto alla elaborazione dei relativi schemi di decreto 
che, a seconda della diversa complessità della tematica, sono stati poi trasmessi al MATTM in momenti diversi e, comunque, 
tutti entro maggio 2016. 

 
INTRODUZIONE 

La legge 30 ottobre 2014 n. 161, all’art. 19, conferisce la delega al Governo in materia di 
inquinamento acustico per l’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive europee in 
materia. 

In particolare, definisce in dettaglio gli ambiti per i quali il Governo dovrà intervenire: 
 

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti 
dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e 
con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 
2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni”; 

b) recepimento nell’ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 
2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi 
da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di 
determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla mede- sima legge 
n. 447 del 1995; 

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore 
delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi 
della legge n. 447 del 1995; 

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell’ambito 
dello svolgimento delle attività sportive; 

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio 
degli impianti eolici; 

f) adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di 
tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 
1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l’articolo 3 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni; 

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli 
edifici; 
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h) introduzione nell’ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli 
obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di 
abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di 
esecuzione di cui all’articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico 
adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE; 

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità 
dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla 
luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato; 

j) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle 
persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e 
attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 

k) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza 
sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo 
dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto 
legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 

 
Tutti gli operatori del settore hanno salutato positivamente questo provvedimento in quanto 

avrebbe consentito di intervenire su un quadro normativo che, seppur importantissimo per il nostro 
paese, negli anni ha mostrato la necessità di aggiornamenti, ma anche di modifiche alla luce di 
esperienze molteplici viste con occhi diversi e vissute da lati diversi del tavolo. 

E’ stato proprio in questa prospettiva e con questo auspicio che ISPRA si è fatta carico di un lavoro 
lungo, complesso e complicato, in cui non si è riusciti, almeno a parere degli autori ISPRA, a 
raggiungere appieno gli obiettivi prefissati in quanto, seppur mantenendo gli impegni, non solo 
temporali, verso il Ministero, è mancato il coraggio per adottare scelte di rottura con il passato, ma 
secondo noi necessarie dopo oltre venti anni di questa storia normativa. 

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati, lettera per lettera, gli elementi salienti e le soluzioni 
proposte al Ministero, decise a maggioranza, poi tradotte in atti normativi. 

 
LETTERA a) 

Numerosi sono i temi attinenti ai contenuti espressi dalla lettera a) e differenti sono gli ambiti 
interessati, che coinvolgono i metodi e gli strumenti di determinazione del rumore ambientale 
(mappature acustiche e mappe acustiche strategiche) e gli strumenti di gestione del rumore 
ambientale (piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore e piani di azione). 

In seguito all’analisi delle numerose incoerenze e lacune riscontrabili nella comparazione tra i 
principali argomenti presenti nel D.M. 29/11/2000 e nel D.lgs. 194/2005, sono stati definiti i seguenti 
ambiti di trattazione: 

 
A) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal 

decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000 (P.C.A.R.) con le mappature acustiche 
e le mappe acustiche strategiche previste dalla direttiva 2002/49/CE (END), riguardanti 
prevalentemente le tematiche relative alla determinazione del rumore ambientale ; 

B) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal 
decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000 (P.C.A.R.) con i piani di azione previsti 
dalla direttiva 2002/49/CE (END), riguardanti prevalentemente le tematiche relative alla 
gestione del rumore ambientale . 
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Relativamente all’ambito A sono stati discussi e condivisi con gli enti istituzionali e gli stakeholders i 
seguenti argomenti: 

1. ambiti di applicazione e soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche; 
2. metodi e tecniche utilizzati per la redazione delle mappe finalizzate alla determinazione 

del rumore ambientale  
- utilizzo differenti descrittori acustici  e valori limite di riferimento; 
- presenza di differenti tecniche di determinazione del rumore; 

3. mappature acustiche ed aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture 
stesse si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti; 

4. tempistiche e scadenze; 
5. criticità relativa alla mancata individuazione degli agglomerati da parte delle regioni; 
6. trasmissione dei dati relativi alle mappature acustiche. 
7. criticità relativa alla mancata disponibilità dei dati delle mappature acustiche; 
8. informazione relativa alle mappature acustiche ai comuni, non costituenti agglomerato 

ai sensi del D.Lgs. n.194/2005, nei quali territori ricadono servizi  pubblici  di trasporto e 
relative infrastrutture; 

9. attività di verifica dei contenuti delle mappature acustiche, delle mappe acustiche 
strategiche e dei piani di azione; 

10. sinergia con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
marzo 2007 Infrastructure for Spatial Information in the European Community 
(INSPIRE). 

 
Relativamente all’ambito B sono stati trattati i seguenti temi: 
 

1. ruolo e livello attribuiti ai differenti piani (P.C.A.R. e piano di azione); 
2. ambiti di applicazione e soggetti responsabili della redazione ed attuazione del piano;  
3. modalità di recepimento ed aggiornamento del piano degli interventi di contenimento e 

di abbattimento del rumore da parte del piano di azione: 
a) introduzione di stime in termini di riduzione dell’entità di popolazione esposta nel 

P.C.A.R.; 
b) ciclicità temporale; 
c) consultazione del pubblico; 
d) autorità competenti, individuazione e gestione aree silenziose; 
e) disposizioni per la valutazione dell’implementazione e dei risultati del piano; 

4. obiettivi del piano;  
5. criteri di priorità degli interventi (D.M. 29/11/2000, Art.3) ed indice di priorità degli 

interventi di risanamento (D.M. 29/11/2000, Allegato I); 
6. concorsualità (Cfr. risultati lavori Tavolo Tecnico lettera c)); 
7. criteri di progettazione degli interventi di risanamento;  
8. caratterizzazione e indice dei costi di interventi di bonifica acustica; 
9. informazione relativa ai piani di azione ai comuni, non costituenti agglomerato ai sensi 

del D.lgs. n.194/2005, nei quali territori ricadono servizi  pubblici  di trasporto e relative 
infrastrutture; 

10. coordinamento tra la Relazione biennale sullo stato acustico del Comune e gli strumenti 
introdotti dalla END; 

11. accantonamenti; 
12. sanzioni amministrative. 

 
Dall’analisi condotta, dalle riunioni svolte e dai contributi prevenuti, è stato possibile evidenziare 

alcune assonanze tra le varie posizioni e alcune proposte che hanno raccolto ampia condivisione, 
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unitamente alla permanenza di numerosi aspetti sui quali non è possibile riscontrare una convergenza 
di posizioni. 

E’stata quindi presentata una struttura basilare di proposte tecniche , ampiamente discussa, 
capace di accogliere ulteriori approfondimenti e tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi 
preposti, basati sulla garanzia di una adeguata ed elevata tutela ambientale e finalizzati ad assicurare 
l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, secondo i criteri 
specifici in merito alla coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore 
previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, con i piani di azione, con le 
mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche. 

Tra le molteplici innovazioni apportate è necessario sottolineare le decisioni riguardanti le 
interazioni tra il PCAR ed il piano di azione: per le infrastrutture per le quali vige l’obbligo della 
redazione del piano di azione, infatti, il piano degli interventi di contenimento e di abbattimento del 
rumore ai sensi del D.M. 29/11/2000 costituisce piano attuativo nell’ambito del piano di azione. I piani 
di azione recepiscono il PCAR e ne aggiornano i contenuti, verificando la coerenza degli interventi 
previsti con gli obiettivi strategici fissati dal piano di azione, verificando lo stato di attuazione degli 
interventi e garantendo le attività di coordinamento con le azioni strategiche individuate dal piano di 
azione. Il PCAR acquisisce gli aspetti peculiari del piano di azione, determinando la stima in termini  di 
riduzione dell’entità di popolazione esposta, acquisendo la scadenza ciclica quinquennale, tale da 
consentirne il recepimento da parte dei piani di azione, a partire dalla consegna del piano di azione 
prevista entro il 18 luglio 2018, assicurando contestualmente la consultazione del pubblico. 

Gli obiettivi del piano di azione, per quanto riguarda le infrastrutture principali di tipo lineare, 
definiscono, in via prioritaria, gli interventi di risanamento sui recettori residenziali, le scuole, gli 
ospedali, le case di cura e di riposo e, in generale, le aree particolarmente protette di cui alla classe I 
ai sensi del DPCM 14/11/1997. L’obiettivo dell’azione di risanamento è di ridurre, gradualmente, le 
persone esposte ai valori massimi, entro due anni dall’accertamento del superamento. Nei successivi 
3 anni, i livelli di LAeq,notte dovranno essere riportati al di sotto del valore di 65 dB(A), con distinzioni 
tra le tipologie di ricettori, fissando in seguito l’obiettivo di ridurre annualmente del 20% la popolazione 
esposta ricadente nella classe massima di esposizione. 

E’ prevista la revisione dell’Allegato 1 del D.M. 29/11/2000 e la redazione di linee guida sulle aree 
quiete. Attenzione è stata posta alla pubblicazione, condivisione e disponibilità dei dati tra gli enti 
istituzionali e tra le autorità competenti coinvolte, come anche alla consultazione e partecipazione del 
pubblico ai vari processi. E’ stato ulteriormente definito, in dettaglio, il sistema sanzionatorio e la parte 
dedicata agli accantonamenti. Sono state modificate le definizioni di agglomerato, per ampliare le 
competenze di notifica anche al Ministero dell’Ambiente, in mancanza dell’ottemperanza da pare delle 
Regioni, e quella di area quieta in aperta campagna. Al fine di semplificare gli atti e le procedure 
amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, le mappature acustiche conterranno le aree in 
cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture si abbia il superamento dei limiti di immissione 
previsti e la determinazione del contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti 
suddetti; le relative tempistiche sono state rese coerenti. Sono state ulteriormente definite le 
competenze e le modalità per le attività di verifica delle mappe acustiche e dei piani di azione. 

 
 

LETTERA b) 
La Proposta tecnica si basa sui seguenti capisaldi: 
 

• Si mantengono i descrittori in LAeq (infrastrutture stradali, ferroviarie e sorgenti puntuali) 
e LVA (infrastrutture aeroportuali) . 

• Si mantengono i limiti vigenti, eventuali modifiche tengono conto di quanto emerso nel 
Gdl c).  
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• Si mantengono le attuali procedure di misura (vedi proposta 1 del punto 4 
dell’Appendice). 

• La conversione dei limiti vigenti nei descrittori Lden e Lnight, è finalizzata esclusivamente 
ad assolvere ad un debito informativo previsto dalla Dir. 2002/49/CE e dal D.Lgs. 
194/2005 di recepimento della stessa.  

• Si prevede la coesistenza dei descrittori europei e dei descrittori nazionali 
nell’applicazione del quadro normativo complessivo (Dir. 2002/49/CE e L.Q.447/1995 e 
decreti attuativi): 
− Lden e Lnight per le mappature acustiche e i Piani di azione;  
− LAeq e LVA per gli adempimenti previsti dalla L.Q. 447/95 e decreti attuativi (PCAR, 

Piani di classificazione acustica comunali, Classificazione acustica aeroportuale e 
Piani di risanamento comunali, attività di controllo ai fini della verifica del rispetto dei 
valori limite). 

 
L’applicazione della Proposta comporta: 
 

1. Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie e stradali e le sorgenti puntuali, si può 
ritenere che al rispetto dei valori limite “convertiti” in Lden e Lnight possa corrispondere il 
rispetto al ricettore dei livelli LAeqD e LAeqN imposti dalla normativa nazionale vigente 
(vedi Metodologie di conversione dei valori limite …. riportate in Appendice ai punti 2 e 
3). Non risulta così per gli Aeroporti, per i quali per la conversione dei limiti da LVA a 
Lden sono state effettuate delle ipotesi semplificative che non tengono conto 
dell’operatività dell’infrastruttura. La zonizzazione acustica aeroportuale che definisce la 
zone di rispetto degli aeroporti e i relativi valori limite tiene invece conto del rumore 
prodotto dall’infrastruttura aeroportuale e quindi dell’operatività della stessa. Analizzando 
i dati forniti da Assaeroporti, si osserva una significativa variabilità dei valori Lden-LVA, 
dovuta alle diversa operatività degli scali aeroportuali nei periodi di riferimento previsti dai 
descrittori; l’effetto di tale variabilità è che aeroporti che ad oggi rispettano i valori limite in 
LVA potrebbero non rispettare i valore limite espressi in Lden1. Dall’analisi dei dati, il 
valore limite Lden di “conversione” del valore limite LVA si può configurare come un 
valore limite “medio”.  

2. In ambito normativo nazionale non si risolve l’applicazione della concorsualità tra la 
infrastruttura aeroportuale, i cui limiti sono in LVA, e le altre infrastrutture di trasporto, i 
cui limiti sono espressi in LAeq; pertanto, coerentemente, nell’ambito del gruppo di lavoro 
c) non è stata prevista l’applicazione della concorsualità alle infrastrutture aeroportuali. 

3. La coesistenza dei descrittori europei e nazionali e l’applicazione del quadro normativo 
complessivo potrebbe comportare la duplicazione di alcune attività; in particolare le 
mappe acustiche sono elaborate due volte, utilizzando i descrittori Lden e Lnight, ai fini 
della comunicazione prevista dalla Dir.49/2002/CE, e i descrittori LAeq e LVA per il 
confronto con i valori limite stabiliti dalla normativa nazionale ai fini dell’individuazione 
delle aree critiche e della progettazione degli interventi di risanamento. 

 
LETTERE c) – d) 

La lettera c) riguarda l’armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle 
sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento 
ai sensi della legge n. 447 del 1995. 

                                                        
1Il non rispetto del limite è solo formale, in quanto il valore limite rimane espresso in LVA e per il controllo si applicano le 
procedure di misura vigenti di cui all’Allegato A del DM 31/10/1997.  
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In tale ambito, è stata modificata la definizione di valore assoluto di emissione, inteso come valore 
di omologazione delle macchine (laddove previsto), ed è stata introdotta la definizione di valore limite 
specifico di immissione, considerato come il contributo misurato al ricettore della singola sorgente. 

I limiti specifici sono applicabili alle infrastrutture lineari di trasporto all’interno e all’esterno delle 
relative fasce di pertinenza acustica, in deroga alle classificazioni acustiche comunali. A proposito 
delle infrastrutture di trasporto, sono stati riformulati i criteri relativi alla concorsualità tra più sorgenti. 
In tale ambito sono stati trattati separatamente i casi di infrastrutture esistenti (modifica dell’allegato 4 
del D.M. 29/11/2000) e di nuova realizzazione. In particolare, per le infrastrutture esistenti, tutte le 
sorgenti coinvolte dovranno ridurre il proprio valore limite di una stessa quantità in dB(A) tale che la 
somma dei valori limite delle sorgenti così stesse modificate sia pari al valore massimo delle stesse in 
assenza della riduzione. Le sorgenti di nuova realizzazione, invece, dovranno immettersi nel territorio 
con un valore tale che, sommato al contributo fornito da quelle esistenti, non comporti uno sforamento 
del limite. Inoltre, l’applicazione della concorsualità stessa sarà limitata alla sovrapposizione tra fasce 
di pertinenza di cui almeno una sia una fascia A. Relativamente alle infrastrutture stradali di tipo E e di 
tipo F, esse saranno equiparate alle strade di tipo D e oltre le fasce di pertinenza varrano i limiti della 
fascia più esterna. Resta ferma la possibilità da parte dei Comuni di imporre limiti più restrittivi in modo 
conforme alla classificazione acustica e facendo salve le classificazioni acustiche comunali già 
approvate. 

Sono stati riformulati anche i valori di attenzione, validi solo per le infrastrutture di trasporto, definiti 
come valori soglia il cui superamento obbliga ad un intervento di risanamento acustico prioritario: 

 
− 70dB(A) sul periodo di riferimento notturno per i ricettori residenziali; 
− 70dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno nel 

caso degli edifici sensibili e di aree in classe I, compresi i relativi spazi fruibili da persone o 
comunità, ad eccezione dei parchi e delle aree a verde. Per le scuole vale solo il limite diurno. 

 
Per quanto attiene alle infrastrutture di trasporto aeroportuale, per il periodo di riferimento notturno 

Tn (23:00-06:00), è stato deciso di inserire un limite specifico, superando in tal modo il divieto di volo. 
In particolare, nelle zone A e B e all’esterno dell’intorno aeroportuale, limitatamente presso i ricettori 
sensibili e residenziali, dovrà essere valutato il parametro “Livello Specifico Aeroportuale notturno” – 
LSAn, come di seguito definito: 

 
 
 
 

dove Nn è il numero di movimenti nel periodo notturno. Tale parametro dovrà rispettare il valore limite 
di 55dB(A). 

E’ stato proposto anche che le infrastrutture aeroportuali, relativamente ai risanamenti acustici, 
debbano rispettare i valori limite interni già in vigore per le infrastrutture lineari: 

 
− 45dB(A) Leq diurno e 35dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 
− 50dB(A) Leq diurno e 40dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo; 
− 45dB(A) Leq diurno per le scuole. 
 
Inoltre, è previsto che il Ministero dell’Ambiente istituisca, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, 

una commissione presieduta dal Ministero dell’Ambiente stesso o, in deroga, dalle Regioni interessate 
e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: regione, provincia e comuni 
interessati; Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; Ente nazionale per l’aviazione civile, 
Ente nazionale di assistenza al volo, vettori aerei, società di gestione aeroportuale. Tali commissioni 
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dovranno definire le procedure antirumore da adottare con provvedimento del direttore della 
circoscrizione aeroportuale. 

Tramite apposito regolamento, saranno disciplinate sorgenti di trasporto particolari quali gli impianti 
di risalita a fune ed a cremagliera. 

Saranno escluse dal campo di applicazione della normativa specifica sul rumore aeroportuale le 
aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici, le quali saranno soggette al rispetto della classificazione 
acustica comunale, ma non al criterio differenziale, prevedendo però una deroga per i voli di soccorso 
ed emergenza. 

Per quanto attiene alle sorgenti di natura produttiva, è stata introdotta una nuova disciplina relativa 
ai livelli acustici da rispettare nell’ambito delle procedure autorizzative. In particolare, il rispetto dei 
valori limite specifici di immissione sarà richiesto per le autorizzazioni di nuove attività, mentre per le 
sorgenti esistenti tale requisito sarà richiesto solo nei casi di mancato rispetto del valore assoluto di 
immissione. 

Relativamente ai limiti differenziali, è stata proposta l’emanazione di una linea guida ad hoc, che 
faccia tesoro delle esperienze maturate dal sistema delle agenzie ambientali. 

E’ stata predisposta l’emanazione di un apposito regolamento che disciplina le emissioni acustiche 
derivanti dalle infrastrutture di trasporto portuali. Tale decreto stabilisce una definizione univoca di 
“infrastruttura portuale” intesa come l’insieme delle sorgenti sonore quali imbarcazioni in transito, in 
manovra ed in stazionamento, le attività di cantieristica navale, tutte le infrastrutture asservite alle 
attività portuali ricadenti all’interno dell’area portuale (impianti di stoccaggio, terminal, ecc.), attività di 
movimentazione di persone e merci. Sono previste, inoltre, le seguenti zone di pertinenza acustiche 
con relativi valori limite: 

 
− Zona A, delimitata dal confine dell’area portuale, nella quale non si applicano livelli specifici di 

imissioni; 
− Zona B, che si estende per una distanza di 100 m dal confine dell’area portuale, in cui il LAeq 

diurno non può superare il valore di 70dB(A) ed il LAeq notturno non può superare 60dB(A); 
− Zona C, che si estende per una distanza di 150 m dal confine della zona B, in cui il LAeq 

diurno non può superare il valore di 65dB(A) ed il LAeq notturno non può superare 55dB(A). 
− All’esterno della zona C, restano in vigore i valori limite previsti dalla classificazione acustica 

comunale. 
 
La lettera d) prevede l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto 

nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive. 
Verrà emanato un nuovo regolamento recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello 

svolgimento delle attività motoristiche, al fine di unificare le disposizioni regolamentari con quelle delle 
infrastrutture di trasporto prevedendo opportune fasce di pertinenza. Nell’attesa dell’emanazione del 
decreto di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti. 

Infine, verrà emanato un ulteriore regolamento recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte 
dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo 
e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco. 

 
 

LETTERA e) 
In questo caso, i tempi necessari per addivenire ad una proposta concreta non sono risultati 

compatibili con le scadenze imposta dal Ministero per cui si è deciso di apportare soltanto alcune 
modifiche ai testi di legge rinviando ad un momento successivo la regolamentazione di questa 
tipologia di sorgenti. 

In base a ciò, sono state proposte queste modifiche:  
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− sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili 
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, 
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i 
parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di 
trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; 

− la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, dei criteri di misurazione del rumore 
emesso dagli impianti eolici e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento 
acustico; 

− Il decreto di cui all’art.3, comma 1 lettera m bis) è emanato entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto previsto all’art.19 della legge 30 ottobre 2014 n.16, comma 2 
lettera e); 

− Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all’art.19 della legge 30 
ottobre 2014 n.16, comma 2 lettera e), con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri 
della Salute, dello Sviluppo economico e …….., è emanato il regolamento di esecuzione 
relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dagli impianti eolici. 

 
 

LETTERA f) 
La proposta di decreto in primis introduce il concetto di professione regolamentata per il Tecnico 

Competente in Acustica, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della 
direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed istituisce un elenco nazionale presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Al fine di stabilire un percorso nazionale efficiente e uniforme per l’abilitazione del Tecnico 
Competente in Acustica, è previsto un sistema di formazione attraverso Corsi in Acustica, i cui obiettivi 
e contenuti sono indicati  nell’Allegato al decreto. 

Allo scopo di garantire consolidamento e sviluppo della competenza professionale del Tecnico 
Competente in Acustica, è previsto anche un sistema di aggiornamento continuo partecipando 
nell’arco di 5 anni a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore (non 
concentrate su un unico anno, ma distribuite su almeno tre anni); in casi particolari, a seguito di 
segnalazioni delle Arpa competenti per territorio o delle altre Autorità ed Enti competenti in materia di 
inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il MATTM può disporre, previa 
contestazione degli addebiti, la cancellazione del Tecnico Competente in Acustica dall’elenco. 

Fatti salvi i tecnici competenti già riconosciuti, all’elenco nominativo possono essere iscritti i 
cittadini italiani che: 

 
a) abbiano superato con profitto l’esame finale di un master universitario di almeno 300 

ore in tema di acustica nelle tematiche oggetto della riserva della legge quadro e i cui 
programmi contengano integralmente i contenuti previsti nello “Schema di Corso in 
Acustica per Tecnici Competenti” di cui all’Allegato; 

b) siano in possesso di titoli accademici (dottorato di ricerca o laurea magistrale o laurea 
breve) in materie tecniche o scientifiche e abbiano superato con profitto l’esame finale 
di un corso conforme allo “Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti” 
riportato nel decreto; 

c) abbiano ottenuto crediti universitari rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui 
programma replichi integralmente quanto stabilito nello “Schema di Corso in Acustica 
per Tecnici Competenti” e svolto una tesi di laurea o dottorato i cui contenuti coprano 
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almeno tre dei moduli indicati nello “Schema di Corso in Acustica per Tecnici 
Competenti”. 

 
Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti cittadini dell’Unione Europea in grado di 

documentare titoli di studio e percorsi formativi valutabili come equipollenti ai requisiti richiesti per i 
cittadini italiani presentando istanza al Punto Nazionale di Contatto istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che provvede a definire le procedure per l’esame delle domande. 

La valutazione delle domande è svolta dal competente ufficio ambiente della regione, o da ente da 
questa espressamente delegato, e consiste nella verifica del titolo di studio e dei requisiti posseduti. 

L’adeguamento del suddetto sistema di formazione e aggiornamento al progresso tecnico e 
scientifico e alle mutate esigenze emergenti a livello nazionale ed europeo è conseguito per mezzo di 
un Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento e si concretizza, ove ritenuto opportuno, 
nell’emanazione di un Decreto Dirigenziale del MATTM di revisione dei contenuti del corso. 

È stato inoltre previsto un regime transitorio per garantire l’accesso a chi possa dimostrare di aver 
avviato, alla data di entrata in vigore del decreto, un percorso di accesso secondo le preesistenti 
modalità. 

 
 

LETTERA g) 
La Legge 30 ottobre 2014, n.161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2013 – bis” all’art.19 delega il 
Governo ad attivarsi in materia di inquinamento acustico per l’armonizzazione della normativa 
nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) 
n.765/2008. 

Nello specifico il Comma 2, lettera g) di tale articolo prevedeva la predisposizione di un decreto per 
la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici. 

Con nota successiva il MATTM chiedeva, tra le altre cose, “In merito a quanto attiene all’art. 19, 
comma 2, lettera g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi 
degli edifici si chiede di valutare la proposta di schema di decreto legislativo che si allega. Altresì, si 
chiede di fornire contributi tecnici in merito all’allegato indicato proposto”.  

Su tale base è stato predisposto un allegato tecnico con l’obiettivo di chiarire ed uniformare a livello 
nazionale, semplificandole, le procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli 
edifici in applicazione di quanto previsto dal DPCM 05/12/1997. 

Nello specifico è stato prevista: 
 

1. La predisposizione di un Certificato Acustico di Progetto da presentare al competente 
ufficio comunale che attesti la stima in fase progettuale dei requisiti acustici e dimostri il 
potenziale rispetto dei valori limite imposti dal DPCM 05/12/1997. 

2. La predisposizione di un Certificato di Conformità da presentare al competente ufficio 
comunale per attestare la conformità di quanto realizzato al progetto ed ai valori limite di 
riferimento. 

 
Secondo tale schema entrambi i documenti devono essere prodotti da parte di un Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale come definito dall’art. 2 della L. 447/95. 
È prevista infine la possibilità di eseguire attività di vigilanza e controllo da parte dei Comuni, 

nell’ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e dalle leggi regionali, che si 
avvalgono del supporto delle ARPA/APPA privilegiando segnalazioni ed esposti presentati dai 
cittadini. Possono, altresì, essere richiesti dai comuni controlli a campione per gli edifici di nuova 
realizzazione sulla base di collaudi in opera da parte di un tecnico competente in acustica ambientale 
come definito dall’art. 2 della L. 447/95. 
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LETTERA h) 
Anche in questo caso, vista le discussioni in  corso, i lavori in ambito UNI, si è preferito introdurre il 

concetto in questa fase e rinviare la trattazione specifica in un momento successivo 
Criteri di sostenibilità economica 
Con apposite Linee Guida, da emanarsi da parte di ISPRA entro 18 mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, sono dettati i criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della 
legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore 
previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29/11/2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui 
all’articolo 11 della L n. 447/1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella 
direttiva 2002/49/CE. 

Le Linee Guida di cui al precedente comma dovranno tener conto degli indirizzi emanati dalla 
Commissione Europea e, in ambito nazionale, di norme tecniche prodotte dagli enti di normazione 
nella materia specifica. 

 
LETTERE i) – l) – m) 

La proposta di decreto legislativo è stata formulata introducendo modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e ai relativi allegati, di recepimento della direttiva 
2000/14/CE, con l’obiettivo di rendere compiutamente coerente ed allineata con le disposizioni di fonte 
europea la normativa interna. 

Relativamente alla lettera i), lo schema di decreto introduce una modifica all’art.12 del D.Lgs. 
262/2002, concernente gli organismi di certificazione, che prevede un adeguamento normativo atto a 
conseguire l’allineamento della durata dell’accreditamento degli organismi di certificazione, di cui al 
regolamento CE n.765/2008, con la durata dell’autorizzazione dei medesimi organismi, rilasciata con 
decreti interministeriali MISE - MATTM. Viene, inoltre, proposta una modifica ai contenuti dell’Allegato 
IX del D.Lgs. 262/2002 in relazione a: 

 
− requisiti minimi della strumentazione in possesso degli organismi di certificazione; 
− requisiti professionali minimi per gli ispettori operanti in tale ambito; 
− adeguamento del massimale di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività di 

certificazione conformemente a quanto previsto in analoghe direttive. 
 

Per l’attuazione della lettera l), è stata proposta un’integrazione del D.Lgs.262/2002 in quanto, in 
sede di recepimento della direttiva 2000/14/CE, non era stato trasposto il contenuto di cui all’articolo 
4, paragrafo 2 della stessa, ove è previsto che qualora né il fabbricante, né il suo mandatario siano 
stabiliti nella Comunità, gli obblighi della direttiva incombono a chiunque immetta in commercio o 
metta in servizio le macchine e attrezzature in territorio comunitario. Viene anche proposto che su tali 
soggetti gravino le spese per le prove strumentali necessarie alla verifica del rispetto del livello di 
potenza sonora garantito sostenute dall’autorità di sorveglianza.  

Sempre nell’ambito della lettera i), è stato proposto di integrare i poteri in materia di controllo del 
mercato, già demandati dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 262/2002 all’ex ANPA, ora ISPRA, 
attraverso l’introduzione di un generale potere di accertamento, verbalizzazione e di proposta 
sanzionatoria in relazione alle stesse sanzioni previste all’articolo 15 del decreto. 

Per quanto riguarda l’adeguamento del regime sanzionatorio di cui alla lettera m), nello schema di 
decreto viene proposta la modifica dell’attuale art.15 del D.Lgs.262/2002 sotto i seguenti profili: 

 
− integrazione nell’art.15 di un’ipotesi sanzionatoria legata al mancato rispetto del livello di 

potenza sonora garantito; 
− utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni a favore del soggetto demandato 

a svolgere le attività di controllo sul mercato. 
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CONCLUSIONI 
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha concluso un lavoro epocale, in alcuni casi 

anche recependo le indicazioni provenienti dagli stakeholder. Dire che quanto prodotto sia da 
considerare il miglior risultato possibile, come autori ISPRA non lo sappiamo e anzi non ne siamo 
convinti, però si può sicuramente affermare che l’impegno non è mancato in alcuno dei soggetti che 
hanno partecipato ai tavoli iniziali e ai gruppi di lavoro successivi. 

Qualora il Ministero riuscisse ad emanare i decreti tratti dagli elementi illustrati, e noi siamo 
ottimisti, potremmo dire con soddisfazione di avere contribuito ad un intervento di aggiornamento 
normativo che ha pochi precedenti, sia nella portata del provvedimento che nella quantità di attori 
coinvolti. 

E proprio per questo, con la consapevolezza di avere svolto con responsabilità e impegno, 
istituzionale e professionale, un compito a noi assegnato, vogliamo sottolineare la disponibilità, la 
cortesia, nonché lo spirito collaborativo che hanno sempre contraddistinto i momenti di confronto con i 
tanti portatori di interesse. 
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Misura del campo magnetico generato da cabine di trasformazione MT/bt: 
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RIASSUNTO 
La valutazione dell’esposizione della popolazione a campi magnetici generati da cabine di trasformazione è resa complessa dalle 
caratteristiche della sorgente, in funzione di come si combinano i campi generati dalle varie parti della cabina, anche in relazione ai 
diversi layout delle cabine stesse.  
Questo lavoro parte da una serie di misure di campo magnetico all’interno ed all’esterno di diverse tipologie di cabine di 
trasformazione, a servizio di differenti aree urbane o suburbane, integrate da alcune misure delle correnti circolanti in varie parti 
delle cabine, con la finalità di definire una metodologia di misura in grado di fornire risultati rappresentativi dell’esposizione della 
popolazione, ed il più possibile ripetibili e significativi. 
Sono state analizzate, per diverse cabine, le correlazioni tra i livelli di campo magnetico in vari punti e le correnti circolanti sia in 
uscita dal trasformatore (sulle fasi e sul neutro), sia in uscita dai quadri di bassa tensione. I primi risultati evidenziano come tale 
correlazione esista solo in certe condizioni, mentre per alcune cabine essa è molto debole sia lavorando su molti campioni 
temporalmente fitti, sia utilizzando valori medi orari o su più ore: queste osservazioni evidenziano come sia in molti casi 
impraticabile una stima dell’esposizione su periodi prolungati basata su metodi di estrapolazione. 
Sono state inoltre analizzate le correlazioni tra i livelli di campo magnetico misurati contemporaneamente in punti diversi, al fine di 
verificare quanto una misura prolungata in un solo punto possa dare informazioni attendibili circa l’evoluzione temporale del 
campo magnetico anche in altri punti. 
Sono stati quindi svolti test sul rate di campionamento per le misure prolungate di campo magnetico, al fine di verificare quanto 
questo parametro possa influire sul calcolo della mediana su 24 ore in presenza di una sorgente dalla variabilità temporale 
estremamente marcata. Infine si sono svolti alcuni test sulla durata delle misure prolungate, nelle normali condizioni di 
funzionamento delle cabine, per capire quanto le mediane su 24 ore ricavate possano considerarsi rappresentative dell’esposizione 
umana in tali condizioni. 
Il lavoro riporta i risultati di tali analisi e, sulla base degli stessi, stabilisce alcuni criteri sulle procedure di misura che vadano ad 
integrare le norme tecniche esistenti (piuttosto scarne su questo specifico tema). 
 
MATERIALI E METODI 

Sono state effettuate misure su diverse tipologie di cabine di trasformazione, al fine di avere un campione 
il più significativo possibile di situazioni di esposizione della popolazione al campo magnetico. 

L’identificazione e l’accesso alle cabine, nonché la fornitura di dati sulle tipologie di carico ed in alcuni 
casi le misure delle correnti circolanti nelle varie parti delle cabine, sono stati possibili grazie alla 
collaborazione dei gestori (IRETI per le cabine nella città di Torino ed Enel Distribuzione per le altre cabine 
sul territorio regionale).  

In specifico, le cabine indagate sono caratterizzabili nel modo seguente: 
 
- 3 cabine nel tessuto urbano della città di Torino, di cui una a servizio di una zona industriale, una in 

area residenziale molto densa ed una che alimenta un’area mista industriale/servizi (centro sportivo, 
scuola); 

- 5 cabine in cittadine di media dimensione (aree urbane e sub-urbane), tutte caratterizzate da carichi 
abbastanza elevati, di cui 3 in zona centro storico a servizio di negozi, bar, abitazioni, 1 in area 
urbana semi-densa e 1 in un’area commerciale; 

 
Gli apparati installati nelle suddette cabine (ed in particolare i trasformatori, tutti in olio) sono quelli di 

tipologia unificata standard, ma le modalità di disposizione degli apparati stessi e dei collegamenti sono 
risultate estremamente variabili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1 -  fotografie con esempi di distribuzione degli apparati e collegamenti all’interno delle cabine 

 

 

 
a) Cabina in Torino - zona 
residenziale 

b) cabina in Pavone (TO) – zona 
centro commerciale, entra-esci su 
linea MT aerea 

c) cabina in Ivrea – centro 
storico zona servizi (bar, 
alberghi, ecc.) 

 
Sono inoltre stati utilizzati dati di misure effettuate negli anni passati su ulteriori 4 cabine, non 

appositamente per questo studio, raggiungendo un campione complessivo di 12 cabine. Di queste 4 ulteriori 
cabine, 2 si trovano nella città di Torino e 2 in piccoli centri piemontesi (una in area centro storico, ed una in 
area mista residenziale/industriale). 

Di seguito vengono descritte le tipologie di misura effettuate ed i metodi utilizzati. 
Nelle prime 3 cabine della città di Torino, sono state effettuate misure sia di campo magnetico, sia delle 

correnti circolanti nelle varie parti della cabina. Le misure di campo magnetico sono state effettuate 
all’interno delle cabine stesse, contemporaneamente in 3 punti e con acquisizioni di qualche giorno. Tali 
rilevazioni sono state effettuate con misuratori Enertech Emdex II, con intervallo di acquisizione 10 secondi. 

In parallelo, sono state effettuate misure di corrente tramite 3 pinze amperometriche dotate di data-logger, 
posizionate su più cavi: a seconda della cabina, sono state registrate ogni secondo e per qualche giorno le 
correnti circolanti nelle fasi in uscita dal trasformatore, sul neutro o sui cavi in uscita dai quadri di bassa 
tensione. 

Per quanto riguarda le altre 5 cabine, sono state effettuate misurazioni di campo magnetico all’esterno 
delle cabine stesse, sia in termini di mappatura spaziale che temporale. La distribuzione spaziale dei livelli di 
campo è stata studiata tramite misure (misuratore Narda EFA-3) sia a parità di distanza dalle pareti delle 
cabine (misure ogni 30cm), sia allontanandosi dalle pareti della cabina lungo più direzioni (misure ogni 
10cm), in entrambi i casi rilevando il valore massimo in un’acquisizione di qualche secondo. La variabilità 
temporale è stata studiata sia sul breve periodo (da 15 min a qualche ora), acquisendo i valori di induzione 
magnetica ogni 1.5 sec., sia su più giorni, acquisendo i livelli di campo ogni 30 sec.(misuratori Emdex II). In 
entrambi i casi, le acquisizioni sono state fatte contemporaneamente in più punti intorno alle cabine. 

Le analisi effettuate sui dati delle misure prolungate comprendono analisi di correlazione campo-corrente 
e studio delle correlazioni tra gli andamenti di campo in punti diversi (anche considerando le medie su 
diversi intervalli temporali), studio delle mediane su 24 ore calcolate a partire da diversi intervalli di 
campionamento dei dati e confronto delle mediane su 24 ore in diverse giornate e/o diversi periodi dell’anno 
nelle normali condizioni di esercizio delle cabine. Anche con le misure sul breve periodo sono stati fatti dei 
test relativi alla variabilità dei parametri statistici in funzione del rate di campionamento ed analisi di 
correlazione degli andamenti di campo in punti diversi. 

Le analisi sulla distribuzione spaziale del campo magnetico si sono concentrate in prima istanza 
sull’andamento del campo con la distanza dalla cabina, al fine di determinare a quale distanza minima e con 
quali procedure sia opportuno effettuare la misura per determinare la massima esposizione in modo corretto e 
ripetibile. Tali valutazioni sono state integrate da mappature su un piano parallelo alla parete della cabina e 
confrontando le distribuzioni spaziali su diversi lati. 

 
 



RISULTATI 
 
ANALISI DELLE CORRELAZIONI CAMPO - CORRENTI 
 
Sulla base delle misure di campo e corrente effettuate nelle 3 cabine di Torino, sono state effettuate diverse 
analisi di correlazione e possibile regressione tra i dati. 
Si riportano di seguito alcuni risultati. In tabella 1 sono riportati i valori dei coefficienti di correlazione per la 
prima cabina, nella quale sono state misurate le correnti sulle 3 fasi in uscita dal trasformatore 
 

Tabella 1 – coefficienti di correlazione tra campo magnetico e correnti, prima cabina 

Correlazioni 
corrente misurata 
sulla fase 1 

corrente misurata sulla fase 
2 corrente misurata sulla fase 3 

campo magnetico 
centro cabina 0.79 0.65 0.74 
campo magnetico 
sotto cavi BT  0.83 0.72 0.79 
campo magnetico 
sopra quadri BT  0.55 0.37 0.46 
 
Si osserva come le correlazioni dei livelli di campo con i carichi in uscita dal trasformatore non siano le 
stesse in tutti i punti. Sono infatti più elevate in prossimità dei cavi stessi, meno significative a centro cabina 
(dove probabilmente contribuiscono più sorgenti) e sostanzialmente assenti in prossimità dei quadri di bassa 
tensione, che evidentemente costituiscono una sorgente di campo magnetico indipendente dal trasformatore. 
Per un’altra cabina, sono stati anche rilevati i valori di corrente sul neutro in uscita dal trasformatore. 
Nonostante il globale bilanciamento della cabina, sorprendentemente tali valori non sono risultati 
trascurabili: durante le 3 giornate di misure, la corrente sul neutro è arrivata ad un massimo di 68.5 A, con un 
valore medio di 26 A, pari al 20% circa della corrente sulla fase in uscita dal trasformatore. Per tale motivo, 
sono state analizzate anche le correlazioni con la corrente sul neutro. 
 

Tabella 2 – coefficienti di correlazione tra campo magnetico e correnti, seconda cabina 

Correlazioni 

corrente misurata sulla 
fase 3 all'uscita del 

trasformatore 
corrente misurata sulla linea 

3 A in uscita dai quadri bt 
corrente misurata sul neutro 
all’uscita del trasformatore 

campo magnetico 
centro cabina  0.89 0.66 0.71 

campo magnetico 
sotto cavi BT  0.90 0.67 0.70 

campo magnetico 
sopra quadri BT  0.85 0.65 0.69 
 
In questo caso, le correlazioni del campo nei diversi punti rispetto alla corrente in uscita dal trasformatore 
non presentano le differenze riscontrate nell’altra cabina, ma sembra che ovunque il campo magnetico sia 
maggiormente correlato a questa corrente rispetto a quelle circolanti in altre parti della cabina (per le quali 
c’è comunque una correlazione, seppur limitata). 
La difficoltà nel tentare una regressione tra i dati sta proprio nel fatto che sono sicuramente presenti cross-
correlazioni tra i vari dati, e che non sono soddisfatte alcune condizioni, tra cui l’omoschedasticità, per la 
bontà della regressione stessa.  
Pertanto si può dire che, per i casi analizzati, sia globalmente presente una correlazione tra serie di misure di 
campo magnetico e di corrente, ma non sia possibile calcolare una retta di regressione utilizzabile per 
eventuali estrapolazioni. 
Si è quindi provato a verificare se il legame campo-corrente fosse maggiormente definito lavorando su medie 
temporali. Si riportano sotto alcuni risultati, sotto forma di scatterplot con le rette di regressione 
corrispondenti, per due cabine con coefficienti di correlazione prossimi a 0.9 ma diverso grado di dispersione 
dei dati, considerando i dati istantanei e poi le mediane orarie. 
 



Figura 2 – scatterplot e regressione campo-corrente per due cabine, sui dati puntuali e sui dati mediati 

 
1a) Cabina 1, dati puntuali 

Coefficiente correlazione: 0.92 
Coefficienti delle retta: intercetta =0.25; 

parametro=0.016 

 
2a) Cabina 2, dati puntuali 

 Coefficiente di correlazione: 0.79 
Coefficienti delle retta: intercetta =1.4; 

parametro=0.032 

 
1b)  Cabina 1, dati mediati su intervalli di un’ora 

Coefficiente di correlazione: 0.98 
Coefficienti delle retta: intercetta =-0.018; 

parametro=0.018 

 
2b)  Cabina 2, dati mediati su intervalli di un’ora 

Coefficiente di correlazione: 0.86 
Coefficienti delle retta: intercetta =1.2; 

parametro=0.033 
 

Laddove c’è minore dispersione dei dati, l’uso delle mediane orarie permette di arrivare ad una buona 
regressione, ma nel caso della seconda cabina, pur essendo la correlazione dei dati elevata, la retta di 
regressione non è risultata significativa né lavorando con le mediane orarie, né con quelle su 4 ore. 
La regressione risulta invece buona, nei casi analizzati per i quali sono disponibili alcuni giorni di 
campionamento e una buona dinamica di valori, lavorando con le mediane su 24 ore di campo e corrente. 
Come visibile nella figura seguente, anche per la cabina 2 (con maggiore dispersione dei dati) si vede un 
chiarissimo legame lineare campo-corrente. 
 



Figura 3 – dati di campo e corrente mediati su 24 ore e retta di regressione 
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E’ pertanto possibile pensare a metodi di estrapolazione(come in [2]) solo avendo a disposizione misure 
prolungate sia di campo che di corrente (monitorando almeno una fase in uscita dal trasformatore). 
Questa possibilità permetterebbe, per i casi maggiormente critici di esposizione, di stimare l’esposizione in 
diversi periodi dell’anno sulla base di misure di campo magnetico e corrente di almeno 24 ore. Solo in questo 
caso, infatti, l’ipotesi di proporzionalità e di retta di regressione passante per l’origine è giustificabile. 
 
ANALISI DELLE CORRELAZIONI TRA I LIVELLI DI CAMPO M AGNETICO RILEVATI IN DIVERSI 
PUNTI 
Si riportano di seguito due esempi di analisi dell’andamento temporale dei livelli di induzione magnetica in 
diversi punti intorno alla cabina o al di sopra della stessa. Si tratta sia di misure sul breve, sia sul lungo 
periodo, per le quali vengono indicate le posizioni di misura e riportati i coefficienti di correlazione tra le 
misure sui diversi lati.  
 

Figura 4: andamento temporale dei livelli di induzione magnetica (normalizzati al valore massimo) in due 
punti al di sopra di una cabina interrata. 

 



La figura 4 concerne una cabina interrata in centro storico di cittadina di medie dimensioni. Le misure sono 
state effettuate al di sopra della cabina in corrispondenza del centro della stessa e sul lato verso la strada 
(zona di ingresso della media tensione ed uscita dei cavi di bassa), con un’acquisizione di circa 4 giorni. Il 
coefficiente di correlazione è pari a 0.9. 
 

Figura 5: andamento temporale dei livelli di induzione magnetica (normalizzati al valore massimo) in tre 
punti intorno ad una cabina e scatterplot dei dati di misura su due lati 

 

 

 
La figura 5 concerne una cabina in centro storico di cittadina di medie dimensioni, isolata da edifici 
residenziali ma adiacente al dehors di un bar/ristorante. Le misure sono state effettuate su 3 lati della cabina 
(con un’acquisizione di circa mezz’ora), in corrispondenza del fianco del trasformatore, dei quadri bt e del 
fianco quadri MT. I coefficienti di correlazione variano tra 0.68 e 0.8. 
 
Dai dati analizzati complessivamente emerge che le misure in più punti sul breve periodo possono essere, in 
alcuni casi, poco correlate tra di loro, probabilmente in quanto le fluttuazioni a breve termine nei livelli di 
campo sono dovute a sbilanciamenti temporanei, ed indipendenti tra loro, nelle distribuzioni di corrente sulle 
diverse parti delle cabine. Questi fenomeni possono essere più o meno marcati a seconda delle caratteristiche 
della cabina e della distanza dei punti di misura dalle diverse sorgenti, e pertanto i dati acquisiti per periodi 
di qualche ora in punti diversi possono essere abbastanza correlati (coefficienti di correlazione sopra 0.7) in 
alcuni casi, e decisamente poco correlati (coefficienti di correlazione inferiori a 0.5) in altri.  
L’ipotesi che questo fenomeno sia dipendente dal tipo di cabina e dai suoi assorbimenti può essere 
confermata prendendo in considerazione due diverse cabine con buona correlazione dei dati nei diversi punti, 
considerando le misure sul lungo periodo: è stato verificato che, elaborando tali dati su sottointervalli di 
tempo (da circa 2 ore a circa 8 ore), la variazione dei coefficienti di correlazione differisce da una cabina 
all’altra: 

Tabella 3 - Coefficienti di correlazione tra serie di dati di campo magnetico acquisite in punti diversi, 
considerando diversi tempi di misura 

Coefficienti di correlazione  Intervalli di tempo analizzati 
Cabina 1 Cabina 2 

Circa 3 ore 0.45 0.8 
Circa 9 ore 0.78 0.8 
3 giorni 0.84 0.9 
 
In generale, si è visto che misurando su periodi superiori alle 10-12 ore, la variazione del livello di campo è 
maggiormente influenzata dalle variazioni globali di carico su tutta la cabina, e pertanto gli andamenti 
rilevati in punti diversi tendono ad essere più correlati tra loro. I coefficienti di correlazione riscontrati sono 
in generale superiori a 0.7 (prevalentemente tra 0.8 e 0.9), anche se nel caso di punti di misura molto 



prossimi a specifiche sorgenti (ad esempio i quadri bt) ed in casi di forti e prolungati sbilanciamenti dei 
carichi (ad es. correnti sul neutro elevate e con forte variabilità) la correlazione tende a diminuire. 
Ne scaturisce l’osservazione che non è possibile, a priori, utilizzare acquisizioni in un punto di misura per 
caratterizzare l’andamento dell’esposizione anche in altri punti. Un tale approccio risulta maggiormente 
lecito soltanto se le misure sono di sufficiente durata. In tale caso, infatti, è in genere presente una maggiore 
correlazione tra le serie di dati rilevati in punti diversi, ed il rapporto tra i valori di mediana su 24 ore 
calcolati per più punti nell’arco di diversi giorni, pur non essendo costante, si mantiene entro un range di 
variabilità limitato (massimo 25% circa per le 4 cabine monitorate per più giorni per un totale di 11 coppie di 
punti analizzate). 
 
ANALISI DELLE MISURE PROLUNGATE 
 
Test sul passo di campionamento per le misure prolungate 
Sono stati effettuati test relativi alla variabilità dei risultati statistici (mediana su 24 ore e massimo nelle 24 
ore) in funzione del passo di campionamento delle misure di campo magnetico (da 10 secondi a 15 minuti). I 
risultati sono sintetizzati nella tabella sottostante: i dati di variabilità riportati sono ottenuti come media sulle 
diverse giornate di campionamento. 
Tabella 4 – variabilità dei parametri statistici calcolati da partire da dati con diversi passi di campionamento 

(da 10 secondi a 15 minuti) 
Serie dati Giorni di 

campionamento 
Variabilità % mediana 24 
ore  

Variabilità % del valore massimo 

A 4 2.3 16.3 
B 2 1.8 11.3 
C 2 2.0 4.2 
D 3 1.1 10.9 
E 4 0.5 4.4 
F 3 1.3 8.4 
G 4 5.3 13.4 
 
Risulta evidente come, nella stima della mediana su 24 ore del campo magnetico, la scelta del passo di 
campionamento influisca in modo trascurabile. In effetti la distribuzione dei dati di campo magnetico 
sostanzialmente non si modifica, come visibile negli esempi sottostanti 
 

Figura 6: distribuzioni dei valori di campo magnetico rilevati in due cabine e con diverso passo di 
campionamento 
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Quanto visto garantisce che la scelta del passo di campionamento da parte dell’operatore non influisce 
sull’analisi finalizzata al confronto con il valore di attenzione fissato dal DPCM 08/07/2003. 
Diverso il discorso per quanto riguarda la rilevazione del valore massimo del campo magnetico 
nell’intervallo di tempo analizzato: un passo di campionamento più fitto permette di seguire anche le 
fluttuazioni sul brevissimo periodo caratteristiche delle cabine di trasformazione, e pertanto garantisce 
un’informazione più accurata sui livelli massimi di esposizione. 
 
Analisi della variabilità della mediana 24 ore del campo magnetico nelle normali condizioni di esercizio 
Al fine di avere un inquadramento della variabilità dei livelli di campo magnetico rilevabili per le cabine 
considerata, sono state analizzate 15 serie di dati con acquisizioni da 2 a 6 giorni. Per due cabine, inoltre, le 
misure sono state ripetute in due diversi periodi dell’anno. 
Per 9 serie di dati su 17 totali, la variabilità nei giorni di rilevazione è risultata inferiore al 22%, in 14 su 17 
inferiore al 40%. Nei restanti due casi, si sono rilevate variazioni del 60% e del 100% circa. 
La variabilità rilevata nei due casi di ripetizione delle misure in due diversi periodi dell’anno è invece intorno 
al 90%. 
Da questa analisi, seppure effettuata su un numero limitato di casi, emerge che le “normali condizioni di 
esercizio” di una cabina di trasformazione possono variare notevolmente, soprattutto nell’arco dell’anno. Su 
un numero limitato di giorni, tale variabilità è più contenuta (nella maggior parte dei casi inferiore al 40%, 
con un valore medio del 25% circa).  
Pertanto, è possibile ipotizzare che una misura effettuata per un periodo di 24 ore possa fornire informazioni 
attendibili circa l’esposizione nelle giornate prossime a quella monitorata (con una variabilità tra il 20 e il 
40%), mentre per caratterizzare l’esposizione sul lungo periodo è necessario replicare le misure in diversi 
momenti o ricorrere a metodi di estrapolazione qualora si abbia disponibilità anche di misure prolungate di 
corrente. 
 
ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI LIVELLI DI  CAMPO MAGNETICO 
 
Andamento del campo magnetico con la distanza dalla cabina 
Le misure effettuate sono orientate a fornire elementi per determinare le modalità di rilevazione del valore 
massimo di esposizione in prossimità delle cabine, quantificando il gradiente spaziale dell’induzione 
magnetica al fine di fornire dei criteri per chiarire a quale distanza dalla parete cabina la misura possa essere 
rappresentativa dell’esposizione massima, oltre che affidabile dal punto di vista strumentale e ripetibile. 
Una prima osservazione emersa dalle misure è relativa al fatto che l’andamento con la distanza non è sempre 
il medesimo per una stessa cabina: a seconda del lato preso in considerazione, e della tipologia e 
disposizione delle sorgenti su quel lato, la diminuzione del livello di induzione magnetica con la distanza può 
avvenire secondo trend differenti. Due esempi di diverso comportamento sono visibili nella figura 7 
seguente. 



 
Figura 7: esempi di andamento del livello di campo magnetico con la distanza su due lati di due diverse 

cabine 

  
 
Di seguito si analizzano invece le variazioni del livello di campo nello spazio: nella figura 8 sono riportati i 
gradienti ogni 10cm per i primi 50 cm di distanza dalla cabina, valutati come scarto tra misure successive 
all’aumentare della distanza stessa. 
 

Figura 8: gradienti di campo in 10cm per i primi 50cm di distanza dalle pareti cabina per 4 cabine 

 
 
I gradienti valutati risultano estremamente varabili a seconda della cabina e del lato di misura, in relazione 
ancora una volta alla forte dipendenza dalla disposizione delle sorgenti e dall’effettiva distanza dalle stesse. 
La dispersione dei gradienti stimati risulta maggiore nei primi 20cm di distanza dalla parete, con casi di 
variazioni del livello di induzione magnetica del 40-60% in 10 cm, mentre è ridotta a distanze superiori, con 
variazioni del livello di campo più contenute. 
Il valore medio sulle diverse cabine della variazione di B in 10 cm di distanza è piuttosto stabile: da 10 a 
50cm dalla parete cabina, esso si attesta intorno al 30%. 
Anche in relazione alla possibilità di introdurre errori di misura dovuti alla risposta delle sonde a campi non 
uniformi [2] [3], i primi 20cm di distanza dalla parete sembrano essere maggiormente a rischio in termini di 
ripetibilità della misura, anche a parità di condizioni di carico. 
Ciò conferma quanto previsto dallo standard IEC 62110 [5], che indica tra l’altro come “non significativi per 
l’esposizione del pubblico in situazioni normali” i livelli più elevati misurati più vicino alle pareti della 
cabina. 
 
 



Andamento del campo magnetico su un piano parallelo alla parete dalla cabina 
 
Per la cabina caratterizzata dai livelli di campo magnetico più elevati, è stata effettuata una mappatura su di 
un piano parallelo alla parete di fianco al trasformatore (sulla quale erano staffati i cavi di media e quelli di 
bassa tensione), ad una distanza dalla parete stessa di 20 cm su di una griglia di punti ogni 30cm lungo tutta 
la parete, a partire da 30cm da terra e fino a 1.2m. I risultati di tale mappatura sono visibili nella figura 9. 
 

Figura 9: livelli di induzione magnetica misurati lungo una superficie parallela alla parete della cabina 

 
Le variazioni dell’intensità di campo su 30cm muovendosi in orizzontale vanno da un minimo dell’3% ad un 
massimo del 51%. Quelle lungo l’asse verticale vanno invece dal 1% al 92%. Il valore medio è in entrambi i 
casi del 30% circa.  
Tali variazioni sono soltanto in minima parte dovute alle fluttuazioni temporali dei livelli di campo, che sono 
stati monitorate durante le rilevazioni e che indicano una fluttuazione massima del 15% circa (deviazione 
standard dei dati inferiore al 4%). 
Le variabilità lungo l’asse orizzontale sono confermate da misure effettuate negli anni scorsi su di un’altra 
cabina, ad un’altezza di 1m da terra in 4 punti presi parallelamente alla parete della cabina stessa ogni 50cm 
per ciascuno dei 4 lati: in quel caso il campo magnetico variava dal 5% all’80% in 50cm. 
Sulla base di questi risultati, si può osservare che la misura su 3 punti indicata dalla norma IEC 62110 (ogni 
50cm) potrebbe non caratterizzare adeguatamente l’esposizione media sul corpo umano. Infatti, con un 
gradiente verticale che può arrivare al 90% in 30 cm, la media calcolata su 3 punti ogni 50cm può variare 
anche del 15-20% rispetto a quella calcolata, ad esempio, su 6 punti ogni 25 cm. Ciò può aggiungere una 
componente di errore alla stima dell’esposizione. 
 
CONCLUSIONI 
Dalle misure di campo e corrente effettuate, si è osservato che la correlazione tra le due grandezze è 
maggiore se nel punto di misura influisce prevalentemente una delle sorgenti che costituiscono la cabina. 
Nonostante in alcuni casi tale correlazione sia molto buona, vi sono notevoli difficoltà nel tentare una 
regressione tra i dati finalizzata all’estrapolazione dei valori massimi di esposizione. Le misure fatte 
porterebbero a concludere che è possibile pensare a metodi di estrapolazione solo avendo a disposizione 
misure prolungate sia di campo che di corrente (monitorando almeno una fase in uscita dal trasformatore). 
Questa possibilità permetterebbe, per i casi maggiormente critici di esposizione, di stimare l’esposizione in 
diversi periodi dell’anno sulla base di misure di campo magnetico e corrente di almeno 24 ore. Solo in questo 
caso, infatti, l’ipotesi di proporzionalità campo-corrente e di retta di regressione passante per l’origine è 
giustificabile. 
Una stima dell’esposizione basata su estrapolazioni può essere utile tenuto conto che, come emerge dalle 
analisi presentate, le “normali condizioni di esercizio” di una cabina di trasformazione possono variare 



notevolmente, soprattutto nell’arco dell’anno. Su un numero limitato di giorni, tale variabilità è più contenuta 
(nella maggior parte dei casi inferiore al 40%, con un valore medio del 25% circa).  
Pertanto, se è possibile ipotizzare che una misura effettuata per un periodo di 24 ore possa fornire 
informazioni attendibili circa l’esposizione nelle giornate prossime a quella monitorata (con una variabilità 
tra il 20 e il 40%), per caratterizzare l’esposizione sul lungo periodo è necessario replicare le misure in 
diversi momenti o ricorrere a metodi di estrapolazione qualora si abbia disponibilità anche di misure 
prolungate di corrente. 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi al metodo di misura, si è osservato che la scelta del passo di 
campionamento da parte dell’operatore non influisce sull’analisi finalizzata al confronto con il valore di 
attenzione fissato dal DPCM 08/07/2003. 
Diverso il discorso per quanto riguarda la rilevazione del valore massimo del campo magnetico 
nell’intervallo di tempo analizzato: un passo di campionamento più fitto permette di seguire anche le 
fluttuazioni sul brevissimo periodo caratteristiche delle cabine di trasformazione, e pertanto garantisce 
un’informazione più accurata sui livelli massimi di esposizione. 
Di seguito alcune osservazioni in merito alla determinazione della distanza minima dalle pareti cabina per la 
misura della massima esposizione. 
Si è rilevato che la dispersione dei gradienti spaziali stimati per diverse cabine risulta maggiore nei primi 
20cm di distanza dalla parete, mentre è ridotta a distanze superiori. 
Anche in relazione alla possibilità di introdurre errori di misura dovuti alla risposta delle sonde a campi non 
uniformi, i primi 20cm di distanza dalla parete sembrano essere maggiormente a rischio in termini di 
ripetibilità della misura, anche a parità di condizioni di carico. 
Se poi si prendono in considerazione anche le fluttuazioni temporali a breve termine nei livelli di campo 
magnetico (che peraltro, come visto, sembrano non essere prevedibili in quanto non correlate con gli 
andamenti dei carichi nella cabina), risulta evidente che la stima del punto di massima esposizione va fatta 
cercando di migliorarne l’accuratezza mantenendo una distanza dalla parete cabina di circa 20cm. 
Esistono comunque dei casi in cui è possibile e ragionevole l’esposizione a distanze inferiori, come la cabina 
monitorata che comprendeva, nell’edificio che la contiene, una panca incassata nella parete verso i quadri di 
bassa tensione (adiacente al dehors di un ristorante): in tali casi, si ritiene comunque ragionevole effettuare la 
misura ad almeno 10cm dalla parete e non limitando la rilevazione ad un solo punto ma effettuando una 
campionamento su più punti ravvicinati.  
Valutando infine la disuniformità spaziale del campo magnetico su una superficie parallela alla parete 
cabina, e posta ad una distanza di 20 cm da essa, è emerso che la misura su 3 punti indicata dalla CEI EN 
62110 potrebbe non caratterizzare adeguatamente l’esposizione. Si ritiene pertanto opportuno verificare la 
disuniformità del campo nell’area di interesse ed integrare se necessario il numero di punti per il calcolo 
della media diminuendo la distanza tra i punti stessi fino a valori dell’ordine dei 20-30cm. 
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 Il continuo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione ha portato le Agenzie a dover sviluppare delle 
competenze e dei metodi sempre più sofisticati per la verifica dei campi elettromagnetici generati dagli impianti di 
telefonia mobile. Allo stesso tempo è evoluta anche la normativa (L221/2012), che ha imposto per la verifica del rispetto 
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità la valutazione della media dei valori nell’arco delle 24 ore, includendo 
anche la possibilità di approfondire l’indagine con tecniche di estrapolazione mediante l’impiego di analizzatori di spettro 
in banda stretta. 
 L’ARPA del Friuli Venezia Giulia, seguendo le indicazione della Norma CEI211-7 App. E, ha approntato delle 
procedure di verifica da impiegare per il controllo del rispetto dei limiti di legge. Tali procedure prevedono, la distinzione 
della tipologia di intervento in tre classi: la verifica dei livelli di immissione (per il controllo dei livelli di campo 
elettromagnetico presso un particolare recettore interessato da più sorgenti); la verifica d’impianto vera e propria (basata 
sulla caratterizzazione della sorgente) e la verifica su una porzione estesa di territorio (per il controllo dei livelli di fondo). 
 Nella presente pubblicazione, oltre a riportare lo schema delle procedure in corso di sperimentazione presso 
l’Agenzia, verrà descritto anche il set up sperimentale seguito per l’analisi del segnale per le diverse tecnologie 2G, 3G e 
4G. verranno inoltre illustrati i primi risultati ottenuti e le difficoltà incontrate sia sul territorio che al momento della 
richiesta dei parametri di rete ai gestori di telefonia, discutendo le possibili soluzioni. Infine, verrà illustrata una proposta 
di semplificazione operativa qualora i livelli di fondo riscontrati in Banda Larga siano inferiori ad una determinata soglia. 

 
INTRODUZIONE 
 

Lo scopo delle procedure operative in fase di sperimentazione presso ARPA FVG è quello di 
descrivere l’iter da seguire per la verifica dei livelli di campo elettromagnetico di cui al DPCM 
08.07.03 (1), generati dalle stazioni radio base di telefonia mobile presenti sul territorio alla luce 
delle indicazioni normative contenute nella L221/12 (2) e delle indicazioni tecnico operative di cui 
alla Norma CEI211-7 App. E (3). Tali procedure sono inoltre allineate con quanto richiesto dalla 
LR03/11 del Friuli Venezia Giulia (4). 

La normativa nazionale richiede un livello di approfondimento dell’indagine molto sofisticato in 
tutti i casi che prevedono misure prolungate od il ricorso a tecniche di estrapolazione. Nel seguito 
si è considerato un approccio tecnico operativo semplificato per diverse situazioni in cui si possano 
ragionevolmente escludere superamenti dei limiti di legge. 

In base alla finalità con la quale viene effettuata una verifica di questo genere, si possono 
distinguere due tipologie principali di intervento denominate verifica dei livelli di immissione  e 
verifica d’impianto .  

Nello specifico, la verifica dei livelli di immissione  è volta ad appurare il rispetto dei limiti di 
legge in una determinata area per i livelli di campo elettromagnetico generati da uno o più impianti 
di telefonia mobile presenti nelle vicinanze (criterio orientato alla valutazione dell’esposizione del 
recettore); la verifica d’impianto  invece è mirata al controllo delle emissioni sul territorio generate 
dalla singola stazione radio base presa in esame (criterio orientato alla caratterizzazione della 
sorgente). 

Tale distinzione rappresenta i due casi estremi che si possono incontrare nel procedimento 
istruttorio; è possibile ricevere delle richieste che si collocano ad un livello intermedio tra le due. 

Si è voluto considerare a parte il caso di richieste di verifica che interessano una porzione 
estesa di territorio . 

L’approccio tecnico e procedurale a questi tre casi verrà approfondito nel seguito. Per una 
migliore comprensione è possibile fare riferimento al diagramma di flusso che si anticipa alla 
seguente fig. 1. 
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Figura 1 – Diagramma di flusso 
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ATTIVITÀ PRELIMINARE CONOSCITIVA 
 

Preliminarmente all’attività di verifica sul campo, la prima operazione da effettuare è la 
georeferenziazione su cartografia dell’area indicata nella richiesta con la rappresentazione di tutti 
gli impianti radioelettrici presenti (stazioni radio base, microcelle, impianti radio e televisivi, impianti 
per la Banda larga), nonché delle eventuali misure già effettuate e presenti nel database storico in 
possesso dell’Agenzia. 

Inoltre, è opportuno reperire tutte le informazioni pervenute dai gestori sugli impianti di telefonia 
mobile in esame. In particolare si verificano le tecnologie autorizzate e lo stato di attivazione. 

Mediante un software di calcolo (CemView sviluppato dall’Arpa Piemonte, oppure yEM 
sviluppato da ARPA FVG ), vengono simulati i valori di campo elettromagnetico generati da tutti gli 
impianti, selezionati tra le stazioni radio base fisse e mobili e le microcelle, che possono contribuire 
nell’area in esame per almeno un decimo del limite di legge applicabile (il DPCM 08.07.03 fissa 
infatti tale soglia per discriminare gli impianti che devono venire considerati in una riduzione a 
conformità). 

Per la simulazione si utilizzano i dati radioelettrici degli impianti presenti nel database in 
possesso dell’Agenzia, con riferimento, se non ci sono altre evidenze, alla configurazione 
dell’ultimo parere tecnico preventivo emesso. 

 
ATTIVITÀ PRELIMINARE OPERATIVA 

 
Allo scopo di riconoscere lo stato di attivazione degli impianti, ed in tal modo contestualizzare la 

verifica in atto, si ritiene necessario effettuare almeno una misura qualitativa in Banda Stretta nei 
punti più adatti individuati sulla base delle risultanze delle simulazioni effettuate, delle direzioni di 
puntamento degli impianti e dell’effettiva visibilità degli stessi (ad esempio assenza di edifici o altri 
ostacoli frapposti tra sorgente e strumento di misura), impiegando un analizzatore di spettro. Si 
riporta in fig. 2 un esempio di spettri rilevati in campo (R&S FSH3): 

 
Figura 2 – Segnali di telefonia in banda stretta UMTS e GSM nella banda a 900 MHz 

Figura 3 - Installazione di una centralina di monitoraggio a radiofrequenza. 
 

 
 

 
Nel caso di presenza di più impianti dello stesso gestore, per la misura qualitativa in banda 

stretta è opportuno preferire zone in cui il contributo di uno dei due impianti sia predominante 
rispetto all’altro (allo scopo si veda quanto suggerito dalla Norma CEI211-7 App. E al paragrafo 
5.2.3 per la tecnologia dell’UMTS, oppure al paragrafo 5.3.3 per la tecnologia dell’LTE). E’ anche 
possibile ricorrere all’impiego di una antenna direttiva (ad. es. una antenna a tromba) (5 Barellini, 6 



 4 

Benes), per indagare lo stato di attivazione dell’impianto in esame. Qualora tale approccio non sia 
percorribile per difficoltà di carattere tecnico operativo, l’informazione circa lo stato di attivazione 
degli impianti può essere richiesta a posteriori ai gestori di telefonia. 

 
Successivamente vengono effettuate le misure in banda larga nei punti di maggiore interesse 

derivati dalla simulazione preliminare. In caso di presenza nell’area di indagine di luoghi sensibili 
(scuole, asili, ospedali, ecc.), si provvederà ad effettuare una misura in Banda Larga in loro 
prossimità. 

 
Nel seguito verrà illustrato come procede l’intervento per i tre casi menzionati e distinti tra: 

verifica dei livelli di immissione, verifica d’impianto e verifica su una porzione estesa del territorio. 
 
VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE 

 
Questo tipo di intervento ha come obiettivo la verifica dell’esposizione delle persone al campo 

elettromagnetico ed il confronto dei valori misurati con i limiti di legge. L’intervento non si limita alla 
misura presso i soli esponenti, ma si estende anche all’intera area nei pressi dell’impianto in 
esame. 

Si prediligerà l’esecuzione di misure in luoghi accessibili alla popolazione individuati sulla base 
delle simulazioni. In tali punti è applicabile il limite di esposizione corrispondente a 20 V/m ed è 
pertanto sufficiente una misura in banda larga di breve durata (sei minuti). 

Tale approccio è comunque cautelativo per il fatto che una misura in banda larga in orario 
diurno è generalmente conservativa rispetto alla media sulle 24 ore (cap. 4 Norma CEI 211-7E). 

Anche eventuali segnali prodotti da impianti a radiofrequenza di tipo broadcast possono venire 
misurati su tempi brevi, dell’ordine tempo di stabilizzazione dello strumento (CEI 211-7 
par.13.5.2.). 

Invece presso le abitazioni degli esponenti o in altri luoghi a permanenza non inferiore alle 
quattro ore giornaliere, la normativa (art. 8 del D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L221/2012), 
prevede tecniche di indagine più approfondite e di maggiore durata. 

 
Sulla base di quanto sopra riportato e con riferimento alle semplificazioni previste al paragrafo 

13.5.2 dalle norme CEI 211-7, qualora il livello di campo elettrico misurato in banda larga sia 
inferiore al 50% del limite applicabile (3 V/m), si può valutare l’opportunità o meno di eseguire 
misure prolungate nel tempo od il ricorso a tecniche di estrapolazione per il confronto con i limiti di 
legge. 

 
Sono inoltre riportate in Letteratura (7) indicazioni maggiormente cautelative per tale soglia, 

ovvero un valore corrispondente a 2 V/m. Anche ARPA FVG, sulla base delle informazioni in 
proprio possesso in termini sia di dati statistici provenienti dalle misure che dei parametri 
radioelettrici finora pervenuti dai gestori, ha avvallato tale risultato, attribuendogli un livello di 
confidenza accettabile. 

 
Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato , si ritiene che:  

qualora il livello di campo elettrico misurato in b anda larga sia inferiore alla soglia dei 2 
V/m, si può valutare l’opportunità o meno di esegui re misure prolungate nel tempo od il 
ricorso a tecniche di estrapolazione per il confron to con i limiti di legge. Al di sopra di tale 
soglia è necessario eseguire misure prolungate nel tempo o ricorrere a tecniche di 
estrapolazione per il confronto con i limiti di leg ge. 

 
Nel secondo caso si rende necessaria l’installazione di una centralina di monitoraggio (fig. 3) 

per almeno 24 ore, per il confronto diretto con i limiti di legge, oppure l’effettuazione di una misura 
in banda stretta quantitativa per escludere il superamento dei limiti con tecniche di estrapolazione. 
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Una descrizione di maggiore dettaglio delle tecniche di estrapolazione basate sulle misure 
quantitative effettuate in banda stretta, verrà fornita al prossimo paragrafo. 

 
L’utilizzo del fattore α24 nell’estrapolazione è necessario solo qualora il calcolo abbia portato a 

valori superiori ai limiti di legge: l’introduzione di tale parametro è infatti necessaria per il confronto 
diretto con i limiti, al fine di appurare la presenza o meno di un loro superamento. 

 
VERIFICA D’IMPIANTO 

 
L’obiettivo di tale intervento è la verifica delle emissioni elettromagnetiche di un impianto di 

telefonia mobile già autorizzato e dotato di un parere preventivo dell’Agenzia. 
 

Come attività preliminare, in aggiunta a quanto già descritto in precedenza, il sopralluogo è 
volto anche alla verifica di palesi difformità dell’impianto rispetto al progetto quali ad esempio il 
posizionamento, il numero di settori e di antenne. 

 
Almeno in un punto individuato con i criteri descritti per la fase preliminare, si procede alla 

misura in Banda Stretta quantitativa. Con riferimento a quanto descritto nella Norma CEI211-7 
App. E, si riporta brevemente nel seguito la modalità operativa per la misura delle diverse 
tecnologie ad oggi implementate: 

 
- GSM (2G): nella banda assegnata per tale tecnologia, si effettua una scansione nella 

modalità Min-Hold in modo da isolare i soli canali di controllo (BCCH). Successivamente, 
portandosi nelle frequenze individuate, è possibile misurare quantitativamente il livello 
corrispondente in modalità Max-Hold. E’ possibile escludere dalla valutazione i segnali (ed i relativi 
impianti), che risultano inferiori a 1/10 del valore massimo riscontrato. 

 
- UMTS (3G): nella banda assegnata per tale tecnologia si procede secondo la modalità di 

misura in Channel Power. È possibile escludere dalla valutazione i segnali (ed i relativi impianti), 
che risultano inferiori a 1/10 del valore massimo riscontrato. Qualora si proceda secondo l’analisi 
nel dominio dei codici, lo strumento fornisce i livelli per ogni codice CPICH. E’ possibile escludere 
dalla valutazione i segnali (ed i relativi impianti), che risultano inferiori a 1/10 del valore massimo 
riscontrato. La seconda procedura permette di distinguere inoltre i contributi dello stesso gestore. 

 
- LTE (4G): nella banda assegnata per tale tecnologia si procede secondo la modalità di 

misura in Channel Power. È possibile escludere dalla valutazione i segnali (ed i relativi impianti), 
che risultano inferiori a 1/10 del valore massimo riscontrato. Si può anche procedere in modalità 
“Span Zero”, che permette di misurare il contributo dei soli Reference Signal (RS) e quindi di 
escludere dalla misura il contributo del traffico. Anche in questo caso è possibile escludere dalla 
valutazione i segnali (ed i relativi impianti), che risultano inferiori a 1/10 del valore massimo 
riscontrato, per gestori diversi. Qualora si proceda secondo l’analisi nel dominio dei codici (nel 
caso in cui lo strumento sia dotato del modulo per la decodifica del segnale LTE), si ottengono i 
livelli per ogni RS. E’ possibile escludere dalla valutazione i segnali (ed i relativi impianti), che 
risultano inferiori a 1/10 del valore massimo riscontrato. Quest’ultima procedura permette di 
distinguere inoltre i contributi dello stesso gestore. 

 
Per l’estrapolazione, al fine di escludere il superamento dei limiti di legge, è necessario disporre 

dei parametri di rete che possono venire richiesti direttamente al gestore di telefonia. Anche in 
questo caso, per il confronto diretto con i limite di legge, qualora l’estrapolazione abbia portato a 
valori superiori ai limiti, è necessario utilizzare il fattore α24. 
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VERIFICA SU UNA PORZIONE ESTESA DI TERRITORIO 
 

Qualora pervenga una richiesta volta alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico su una 
porzione estesa del territorio, ad es. un rione oppure l’intero territorio comunale, l’intervento è volto 
alla verifica dei livelli di fondo. 

Si riportano su cartografia gli impianti presenti e si effettuano le simulazioni al livello del suolo. 
Successivamente, dopo aver verificato con la banda stretta qualitativa lo stato di attivazione degli 
impianti, si eseguono le misure in banda larga in luoghi facilmente accessibili da parte della 
popolazione. Sarà inoltre cura dell’operatore collocare tali misure in prossimità dei luoghi 
maggiormente sensibili, quali scuole, asili, ospedali, ecc. Qualora i valori riscontrati in Banda Larga 
risultino inferiori ad un decimo del limite di esposizione (2 V/m), si può ritenere concluso 
l’intervento. Viceversa, se si misurano in Banda Larga valori superiori a 2 V/m in prossimità di 
abitazioni, luoghi adibiti a permanenza superiore alle 4 ore o luoghi intensamente frequentati, è 
necessario un approfondimento dell’indagine procedendo secondo quanto indicato per casi 
analoghi nell’ambito delle verifiche dei livelli di immissione. 

 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 
Presso l’ARPA FVG sono state predisposte e sono in fase di sperimentazione delle procedure 

di verifica degli impianti di telefonia mobile basate su quanto indicato dalla Norma CEI211-7 App. E 
e su quanto emerso dal confronto con le altre Agenzie italiane alle quali si è cercato di allinearsi. 

Nell’ambito delle prime prove sul campo, si è visto che tali procedure sono applicabili nella 
maggior parte delle casistiche con un buon rapporto tra la qualità del risultato ed il tempo 
impiegato (stimabile in 24 ore lavorative dal ricevimento della richiesta alla chiusura della 
relazione). Lo stesso tempo può richiedere l’intervento in caso di installazione di una centralina di 
monitoraggio. 

Al momento, una difficoltà incontrata riguarda le tempistiche, dell’ordine anche del paio di mesi, 
necessarie per l’ottenimento dei parametri di rete da parte dei gestori (finalizzate alla valutazione 
con estrapolazione). A riguardo si è comunque cercato di provvedere predisponendo degli appositi 
moduli. 

Inoltre, la scelta dell’Agenzia di seguire i suggerimenti emersi a livello interagenziale di dotarsi 
di una soglia al di sotto della quale attuare una semplificazione tecnico operativa dell’iter di verifica, 
potrebbe ridurre i casi in cui è effettivamente necessario ricorrere a tecniche di estrapolazione o 
alla collocazione della centralina di monitoraggio. 

Comunque, il confronto delle misure effettuate con le simulazioni svolte preliminarmente per 
tutti gli impianti presenti nell’area in condizioni di massima potenza e con tutte le tecnologie attive, 
fornisce un efficace test di validità del procedimento seguito. 
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Riassunto 
 
Vengono analizzati interessanti passaggi che dal 2010 ad oggi hanno portato alla modifica di due principali dettati 
normativi rappresentati dal Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e dal 
DPCM 8/07/2003 “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”. Il motore di questi sviluppi normativi è stata la recente evoluzione tecnologica che ha caratterizzato 
il settore della comunicazione mobile. Sono state diverse le azioni intraprese dai soggetti coinvolti mirate sia a valutare 
attentamente le conseguenze che determinati cambiamenti normativi avrebbero potuto comportare e sia ad attuare 
iniziative volte a smussare le criticità scaturite dall’attuazione dai nuovi dettati normativi  entrati in vigore; tutto questo 
sempre nell’ottica di tutela della salute dei cittadini. Numerose sono state le ripercussioni soprattutto nell’ambito 
dell’attività svolta dall’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001, in 
particolare dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.   
 

Dal 2010 ad oggi si sono susseguiti importanti sviluppi in campo normativo dettati principalmente 
dall’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato il mondo delle telecomunicazioni e che ha messo 
in discussione alcuni dettati normativi vigenti. Da circa venti anni, in Italia si era consolidato un 
quadro normativo che aveva introdotto dal 1998 importanti novità dal punto di vista 
radioprotezionistico e di regolamentazione delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti di 
radiotelecomunicazione. Tale evoluzione tecnologica ha messo in discussione alcuni aspetti del 
quadro normativo vigente ritenuti ormai obsoleti ed eccessivamente vincolanti. Sono state 
innanzitutto introdotte delle semplificazioni a più livelli delle procedure autorizzatorie di particolari 
tecnologie di telecomunicazione basate su soglie di potenza e/o limiti dimensionali degli apparati 
che hanno modificato alcuni dettati specifici del Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 
“Codice delle comunicazioni elettroniche” (nel seguito CCE). I due scogli maggiori nell’ambito delle 
criticità normative in campo autorizzatorio sono rappresentati dall’articolo 1 comma 86 della Legge 
147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2014)” e dall’art.6 comma 3 della Legge 164/2014 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 133/2014, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.  

In particolare l’articolo 1 comma 86 della Legge 147/2013 dispone che dopo il comma 4 
dell’articolo 35 Legge 111/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 98/11 
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, venga inserito il comma 4 bis che 
dispone che “ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete 
caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una 
potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un 
ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione 
all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge 
quadro 36/2001”. 

L’articolo 6 comma 3 della Legge 164/2014 dispone che dopo l’articolo 87 bis del CCE, venga 
inserito il seguente: “Art. 87 ter  (Variazioni non sostanziali degli impianti). — 1. Al fine di 
accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione 
elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, 
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che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma 
non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione 
dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, da inviare 
contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”.  

Nel dicembre 2014 le problematiche susseguite all’applicazione del comma 4-bis introdotto 
dall’articolo 1 comma 86 hanno spinto l’ISPRA e il Sistema delle Agenzie regionali e provinciali per 
la protezione dell'ambiente agenziale (nel seguito ARPA/APPA) a formulare una nota tecnica 
inviata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito MATTM) in cui 
attraverso delle valutazioni specifiche si ritenne la soluzione semplificativa adottata non in linea 
con la normativa radioprotezionistica nazionale vigente in quanto apparati con una potenza 
significativa al connettore d'antenna (nel caso in esame 5 W) non sarebbero dovuti essere oggetto 
di libera installazione, senza alcuna forma di controllo da parte degli organismi deputati. Per 
maggiori dettagli tale nota tecnica è consultabile al seguente link 
http://www.agentifisici.isprambiente.it/documenti-cem/note-tecniche.html?download=830:pra-su-
art-86-della-legge-27-dicembre-2013-n-147-legge-di-stabilita-2014. In passato al fine di risolvere 
criticità del tutto simili a quella appena descritta ci furono numerosi momenti di incontro e fattiva 
collaborazione con i gestori degli impianti e vennero siglati dei protocolli di intesa al fine di definire 
procedure e buone prassi che fossero esemplificative tanto per i gestori quanto per i tecnici delle 
ARPA/APPA. Due importanti esempi a riguardo sono il protocollo di intesa sottoscritto da ISPRA e 
dagli operatori della telefonia mobile e Wi-MAX per quanto riguarda le installazioni singole e il 
protocollo sottoscritto con Telecom Italia (mini-ripetitori) per le installazioni multiple a carattere 
nazionale (documenti consultabili su http://agentifisici.isprambiente.it/documenti-cem/manuali-e-
linee-guida.html). Tenendo di questa positiva esperienza, si ritenne utile sottolineare l’importanza 
di intraprendere azioni simili anche per gli apparati ricadenti nel comma 4-bis dell'art.35 della 
Legge 111/2011. Queste azioni, oltre a raggiungere obiettivi di semplificazione di interesse di tutte 
le parti, consentono di mantenere la tracciabilità degli apparati e di permettere contestualmente 
agli organismi di controllo di svolgere al meglio il proprio compito, nell'ottica della massima 
trasparenza e della tutela della salute dei cittadini.  

Per quanto riguarda invece l’art.6 comma 3 della Legge 164/2014 vi sono stati diversi incontri tra 
ISPRA, gestori e ARPA/APPA che hanno evidenziato delle importanti criticità legate 
all’interpretazione del concetto di “variazione non sostanziale dell’impianto” introdotta dallo stesso 
articolo. L’art.87 ter introdotto dalla Legge 164/2014 è stato unanimamente interpretato dalle 
ARPA/APPA come applicabile alle sole modifiche geometriche dell’impianto; invece, i gestori 
hanno tentato di utilizzarlo anche per modifiche radioelettriche e per nuove installazioni. Allo stato 
attuale non vi è comunque nessun atto ufficiale che fornisca chiarimenti su quanto sopra 
menzionato. 

Altro importante passo in campo normativo, decisamente anche quello più critico e discusso dai 
soggetti competenti, è rappresentato dalla modifica delle modalità di misurazione e calcolo dei 
valori limite normativi fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/07/2003 
“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”. 

La Legge 221/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ha convertito in legge, con 
modificazioni , il Decreto Legge 179/2012. L’art. 14, comma 8, del Decreto Legge 179/2012, 
introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8/07/2003 succitato. 
Tale articolo prevede infatti che: 

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del citato DPCM 8/07/2003 si 
assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine 
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti 
casi: 

1) all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze  continuative non 
inferiori a quattro ore giornaliere; 

2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per  permanenze non 
inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle 

http://www.agentifisici.isprambiente.it/documenti-cem/note-tecniche.html?download=830:pra-su-art-86-della-legge-27-dicembre-2013-n-147-legge-di-stabilita-2014
http://www.agentifisici.isprambiente.it/documenti-cem/note-tecniche.html?download=830:pra-su-art-86-della-legge-27-dicembre-2013-n-147-legge-di-stabilita-2014
http://agentifisici.isprambiente.it/documenti-cem/manuali-e-linee-guida.html
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Linee Guida di cui alla successiva lettera d) , quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche 
in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, 
indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di 
pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini); 

b) 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 del citato DPCM 8/07/2003, intesi come valori efficaci. Tali valori 
devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi 
intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 8, lettera a) del presente articolo, invece, devono 
essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei 
valori nell’arco delle 24 ore; 

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di 
immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 
100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensamente frequentate, non 
devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B del citato DPCM 8/07/2003, detti 
valori devono essere determinati ad un’altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da 
intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore. 

d) Le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle 
indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della 
verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo 
di qualità si potrà anche fare riferimento, per l’identificazione dei valori mediati nell’arco delle 24 
ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell’impianto. Le tecniche di 
calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme 
emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di 
attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 
saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza 
massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale 
dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno 
individuati in apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le 
modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla 
lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo 
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. 
Gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/ APPA i dati di potenza degli impianti secondo le 
modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali 
condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli 
impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria 
e ambientale di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001. 

Prima di andare ad analizzare lo stato dell’arte dei disposti normativi succitati e le principali 
criticità emerse nel tempo è importante evidenziare cosa ha portato alla necessità di applicare 
queste modifiche in campo normativo. I gestori di telefonia mobile interessati al nuovo sistema 
“4G-LTE” espressero le difficoltà di sviluppo della nuova tecnologia a causa delle criticità di 
installazione dovute alle attuali procedure dettate dalle norme nazionali e dai relativi recepimenti 
regionali e presentarono al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) alcune proposte di revisione 
della normativa sui campi elettromagnetici tese alla modifica dei criteri di determinazione dei campi 
elettromagnetici generati da sistemi radioelettrici e dei luoghi ove effettuare le rilevazioni stesse. 

Era quindi emersa da parte dei gestori la necessità di ottenere una maggiore flessibilità per 
agevolare il dispiegamento della rete, in primo luogo in termini di reperimento e localizzazione 
ottimale dei siti, ma anche per facilitare la possibilità di operare in site-sharing con diversi sistemi 
radio e in co-siting tra operatori diversi.  

Venne così effettuata da ISPRA, ARPA/APPA, Fondazione Ugo Bordoni (nel seguito FUB), 
MATTM e Ministero della Salute un’attenta analisi mirata a valutare criticità, soluzioni e proposte 
alternative in relazione a quanto proposto dai gestori. Il risultato di tale analisi fu la stesura di un 
Rapporto tecnico contenente elementi utili di supporto al legislatore per la tematica in questione 
(ISPRA, ARPA/APPA, FUB “Documento istruttorio a supporto del legislatore per le modifiche del 
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quadro normativo sui CEM-RF elaborato da ISPRA-ARPA e FUB”). Recentemente MATTM, 
ISPRA e le ARPA/APPA sono state intensamente impegnate per la formulazione delle Linee guida 
di cui all’art. 14,  comma 8 del Decreto Legge 179/2012 al fine di definire: 

• le pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze 
 continuative non inferiori a quattro ore giornaliere [art. 14, comma 8, lettera a),  punto 2]; 

• le modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di 
 potenza  degli impianti [art. 14, comma 8, lettera d)]; 

• i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli 
 edifici [art. 14, comma 8, lettera d)]; 

• i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener  conto della 
variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore (α24h) [art. 14, comma 8, 
lettera d)]. 

Con Decreto 4 dicembre 2014, sono state pubblicate le Linee guida limitatamente alla definizione 
delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli 
impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali 
per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. 

Le questioni più “delicate” (“pertinenze esterne” e “attenuazione degli edifici”) sono state 
implicitamente rimandate ad un successivo decreto. Alla fine  del 2013 sulla base di 
approfondimenti effettuati da ISPRA su richiesta del MATTM è stato predisposto un documento 
tecnico contenente un’analisi della letteratura tecnico-giuridica in materia di edilizia e urbanistica, 
funzionale ad individuare il più possibile in maniera oggettiva quelle pertinenze esterne che 
possono essere assimilate ad ambienti abitativi adibiti a permanenze prolungate. Attualmente il 
MATTM dispone della terza parte delle Linee Guida relativa alle pertinenze esterne di dimensioni 
abitabili approvata dal Consiglio Federale nel luglio 2015. 

 Riguardo alla definizione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle 
strutture degli  edifici, nel corso del 2014 è stata svolta un’attività sperimentale portata avanti da 
tecnici di ISPRA e alcune ARPA che ha avuto come scopo la valutazione sperimentale del valore 
di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei 
casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura (ISPRA, ARPA 
Liguria, ARPA Piemonte, ARPA Veneto, ARPA Umbria, “Valori di assorbimento del campo 
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici − Rapporto finale sull'attività sperimentale”, 
luglio 2014). Le  procedure  seguite  nel corso dell'attività sperimentale sono state poi descritte 
nella  versione  finale del  documento  “Valori  di assorbimento del campo elettromagnetico da 
parte delle strutture degli edifici – Protocollo di misura ai sensi dell’art. 14, comma 8, della legge 
221/2012”, redatto da un GdL di cui hanno fatto parte tecnici di ISPRA e delle Agenzie Regionali 
per la Protezione dell'Ambiente di Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. 

Nel febbraio 2015 le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno espresso i 
loro pareri favorevoli, con osservazioni, sullo schema di decreto di approvazione della seconda 
parte delle Linee Guida in questione riguardante i valori di assorbimento del campo 
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. In tali pareri è stato evidenziato, in 
particolare, l’invito a considerare, come coefficienti di assorbimento, i valori medi o mediani in 
luogo di quelli minimi, sempre partendo  dallo studio ISPRA e dalla letteratura internazionale. 

Contestualmente la  Commissione del Senato ha suggerito al MATTM di sospendere l'iter di 
approvazione dello schema di decreto, in attesa di ricevere risposta alle analisi aggiuntive 
richieste. L’ulteriore approfondimento svolto da ISPRA su richiesta del MATTM ha sostanzialmente 
confermato quanto già evidenziato nei documenti precedenti sottolineand in particolare che 
qualora fossero stati considerati come coefficienti di assorbimento i valori medi o mediani dei 
risultati ottenuti dai diversi laboratori nel corso dell'attività sperimentale, per la frequenza di 900 
MHz, rappresentativa delle emissioni delle stazioni radio base di telefonia mobile, si sarebbero 
ottenuti un valore medio pari a -2,49 dB e un valore mediano pari a -2,26 dB cioè valori di 
attenuazione negativi che indicano, quindi, un’amplificazione. Infatti durante l’attività sperimentale 
tesa a determinare i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture 
degli edifici sono stati ottenuti anche valori di attenuazione negativi, indicativi di un effetto di 
amplificazione da parte della parete finestrata. Oltre l’80% dei risultati ottenuti varia tra circa -3 dB 
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e circa +3 dB e, di conseguenza, il Sistema Agenziale ha ritenuto opportuno, in un’ottica 
prettamente cautelativa, nello spirito della Legge Quadro 36/2001, proporre come valore di 
attenuazione per le pareti o coperture con finestre il valore 0 dB che significa assenza di 
attenuazione. Attualmente, sono state apportate ulteriori modifiche su espressa richiesta del 
Ministro dell’Ambiente e conseguente valutazione in seno al Consiglio Federale delle Agenzie, per 
cui l’ultima proposta, limitatamente sempre alle “pareti o coperture con finestre”, pur mantenendo 
sempre pari a 0 dB il valore di attenuazione, concede la possibilità al gestore di utilizzare fattori di 
attenuazione diversi da zero, posti comunque nell’intervallo 0÷3 dB, motivando opportunamente 
tale scelta, che deve essere certificata da parte del professionista incaricato dal gestore e, 
pertanto, sotto la propria responsabilità. 

L’entrata in vigore dei dettati normativi in questione ha comportato inevitabili ripercussioni sul 
ruolo e l’attività svolta dall’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della 
Legge quadro n.36/2001, in particolare dalle ARPA/APPA. Dall’analisi che venne effettuata da 
ISPRA, ARPA/APPA e FUB nel documento istruttorio succitato emersero interessanti 
considerazioni sui due tipi di modalità di misurazione dei valori di campo elettrico considerando la 
“media su 6 minuti”, ovvero le condizioni previste dal DPCM 8/07/2003 ante modifica, e “la media 
su 24 ore”, che ad oggi risulta disposizione normativa vigente. Nel primo caso si riscontra 
sicuramente una oggettiva difficoltà nella implementazione della nuova tecnologia e nello sviluppo 
della rete (è necessario un numero significativo di nuovi impianti con le relative conseguenze in 
termini di impatto ambientale), mentre le conseguenze sugli aspetti comunicazionali riguardano la 
moltiplicazione degli impianti e la probabile creazione di nuovi poli di tensione sociale con i cittadini 
che vedono nuove realizzazione in una realtà, soprattutto nelle grosse aree urbane, giudicata dal 
pubblico ormai satura. È da aggiungere, inoltre, la potenziale difficoltà a trovare nuove collocazioni 
proprio nelle suddette realtà urbane. Inoltre nella comune prassi, specie nelle aree cittadine ad 
elevata densità abitativa, la presenza di una antenna il cui lobo di irradiazione a 6 V/m intercetta o 
anche semplicemente lambisce una qualsiasi pertinenza esterna (e spesso un lastrico solare, un 
tetto o un balcone) può costituire, di conseguenza, motivo di adozione di un parere negativo per la 
specifica installazione. 

Questo ha comportato, nel tempo, una serie di effetti negativi quali, a titolo di esempio: 

 la proliferazione di nuove strutture in luogo del riutilizzo di quelle esistenti; 

 operazioni di “depotenziamento” degli impianti per consentire l’inserimento delle nuove 
tecnologie; 

 realizzazione di strutture di sostegno antenne più alte del necessario; 

 posizionamento ed orientamento delle antenne spesso non ottimale rispetto al grado di 
efficienza atteso. 

Oltretutto prima delle disposizioni normative della Legge 221/2012 nei calcoli previsionali, in 
un’ottica di ulteriore e maggiore cautela, viene  utilizzata la condizione dello spazio libero, per cui 
la presenza di pareti e solai si ritiene ininfluente ai fini del calcolo della esposizione equiparando in 
questo modo l’ambiente esterno, spesso non abitabile, con quello interno. Queste considerazioni 
sono state dimostrate da attività di studio e di misurazione effettuate dalle ARPA/APPA negli anni 
2010-2014 che evidenziano un aumento del numero di antenne attive che corrisponde ad un 
aumento della potenza di trasmissione degli impianti SRB. Nel tempo la possibilità di attivazione di 
nuovi impianti di radiotrasmissione viene però sempre più ostacolata da una inevitabile tendenza 
all’assottigliamento del cosiddetto “spazio elettromagnetico” cioè del margine tra l’intensità del 
campo elettrico presente in un punto e il valore di riferimento normativo da non superare ai fini 
della protezione della popolazione; infatti gli impianti esistenti occupano già porzioni consistenti del 
margine citato (ISPRA, Focus su “Inquinamento elettromagnetico e ambiente urbano”, 2015). 

Nel secondo caso invece si garantisce indubbiamente una più funzionale gestione delle nuove 
installazioni, minori vincoli sulla scelta di nuovi siti, ottimizzazione della rete di comunicazioni 
mobili, minor numero di nuovi impianti/nuovi siti con ciò che ne consegue in termini di benefici per 
il minore impatto ambientale in senso lato, sostanziale mantenimento delle condizioni attuali di 
“clima elettromagnetico” diffuso, a fronte, però, della creazione di punti sul territorio, cosiddetti hot 
spot, dove l’esposizione, a causa della co-locazione degli impianti, può aumentare giusto in 
prossimità degli stessi, in particolare in realtà fortemente antropizzate. Questa scelta consente, 
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considerati i valori di campo generalmente bassi nelle ore notturne, di rispettare i riferimenti 
normativi anche in presenza di valori di campo massimi su 6 minuti che con la precedente 
formulazione sarebbero risultati superiori ai limiti. Parallelamente l’introduzione di un coefficiente di 
attenuazione della potenza da utilizzare nelle stime modellistiche che tiene conto di questa media 
su 24 ore in modo che già durante la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi si abbia un 
allineamento con le verifiche da effettuare su 24 ore consente, di fatto, un ammorbidimento dei 
requisiti che facilita il potenziamento delle reti. Inoltre una misurazione spalmata sulle 24 ore 
implica delle oggettive difficoltà dal punto di vista tecnico/logistico delle operazioni da svolgere in 
campo (disponibilità del proprietario dell’edificio in cui si effettua la misurazione,  esecuzione di 
misurazioni in banda larga e in banda stretta etc…). A tutto questo si aggiunge un elemento 
assolutamente da non sottovalutare legato all’aspetto comunicazionale di questa scelta, ovvero la 
necessità di spiegare ai cittadini perché si passa da una misura mediata su sei minuti ad una 
media, ovviamente più permissiva, sulle 24 ore. 

 

 

Bibliografia 

 

ISPRA, ARPA Liguria, ARPA Piemonte, ARPA Veneto, ARPA Umbria, “Valori di assorbimento del campo 
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici − Rapporto finale sull'attività sperimentale”, 2014 

ISPRA, ARPA Liguria, ARPA Piemonte, ARPA Veneto, ARPA Umbria, ARPA Toscana “Valori  di 
assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici – Protocollo di misura ai sensi 
dell’art. 14, comma 8, della legge 221/2012”, 2014 

ISPRA, Focus su “Inquinamento elettromagnetico e ambiente urbano” XI Rapporto sulla Qualità 
dell’ambiente urbano, 2015  

 ISPRA, “Documento istruttorio a supporto del legislatore per le modifiche del quadro normativo sui CEM-
RF elaborato da ISPRA-ARPA e FUB”, 2012  



1 
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INTRODUZIONE 
 

La taratura degli strumenti di misura del campo elettrico e magnetico consiste in un insieme 
di operazioni, effettuate sotto precise condizioni, tramite le quali è stabilita una relazione tra i valori 
delle quantità indicati dallo strumento in taratura e i corrispondenti valori di campo generati da 
catene strumentali campione. Questo insieme di operazioni è eseguito in appositi laboratori e deve 
essere ripetuta periodicamente e, comunque, ogni qual volta si abbia il sospetto che possa essere 
avvenuta una variazione nelle prestazioni dello strumento. 

Tra una taratura e la successiva è consigliato eseguire dei controlli intermedi, sia per 
verificare il mantenimento delle prestazioni degli strumenti sia, nell’ottica della razionalizzazione 
delle risorse, per poter individuare un intervallo di tempo maggiore tra due tarature successive, nel 
quale però gli strumenti continuino ad operare in modo corretto. Non disponendo di un laboratorio 
di prova in cui generare campi di riferimento, l’ARPA della Valle d’Aosta ha introdotto una 
metodologia per eseguire i controlli intermedi  tramite misure effettuate direttamente sul territorio, 
nelle vicinanze di una sorgente di campo elettromagnetico. 

Il lavoro presentato è il metodo per l’esecuzione dei controlli intermedi sulle classi di 
strumenti utilizzati dall’area operativa radiazioni non ionizzanti (NIR) dell’Agenzia ARPA Valle 
d’Aosta, sia alle alte frequenze sia alle basse frequenze.  

 
 
 

STRUMENTI 
 
Gli strumenti testati durante i controlli intermedi sono quelli che vengono utilizzati normalmente 

dall’area Radiazioni non ionizzanti (NIR) per l’esecuzione delle misure connesse col lavoro 
quotidiano agenziale.  

Gli strumenti utilizzati a radiofrequenza a banda larga sono quattro: un misuratore a banda 
larga Wandel & Goltermann EMR300 con la sonda di campo elettrico, tipo 8.2 da 100 kHz a 3 
GHz, un misuratore a banda larga Wandel & Goltermann EMR 300 con la sonda di campo 
elettrico, tipo 18 da 100 kHz a 3 GHz, e due centraline di monitoraggio per la misura in continuo 
del campo elettrico PMM. Per le misure a radiofrequenza a banda stretta sono state utilizzate due 
catene di misura: la prima composta da un analizzatore di spettro HP ESA E4407B 9 kHz – 26.50 
GHz, da un cavo coassiale da 5 metri, da un rotore motorizzato Seibersdorf Research e da 
un’antenna PCD 8250 Seibersdorf Research (80 MHz -2.50 GHz); la seconda composta 
dall’analizzatore di spettro portatile NARDA SRM-3000, da un cavo RF da 1,5 m e da una sonda di 
campo elettrico triassiale. 

Gli strumenti utilizzati alle basse frequenze per la misura del campo magnetico sono sei: due 
misuratori di campo elettrico e magnetico EMDEX II, due misuratori di campo magnetico EMDEX 
LITE, un misuratore di campo elettrico e magnetico EFA 300 e una sonda di campo elettrico e 
magnetico EHP 50D. Gli strumenti utilizzati alle basse frequenze per la misura del campo elettrico 
sono tre: due misuratori di campo elettrico e magnetico EMDEX II accoppiati al sistema E-PROBE 
e una sonda di campo elettrico e magnetico EHP 50D.  
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SCELTA DEL SITO DI MISURA ED ESECUZIONE DELLE MISUR E A RADIOFREQUENZA 
 
La Regione Valle d’Aosta è dotata di un Sistema informativo, condiviso tra Regione, ARPA ed 

Enti Locali, finalizzato alla gestione delle stazioni radioelettriche e di tutte le strutture di radio 
telecomunicazione regionali, che contiene anche il catasto degli impianti. Tra tutte le postazioni 
censite nel catasto ne sono state individuate due, una per le misure a radiofrequenza a banda 
larga e una per quelle a banda stretta. Le condizioni essenziali che le postazioni devono 
soddisfare sono: la generazione di un segnale il più possibile stabile nel tempo (per poter 
confrontare le misure effettuate con strumenti differenti, eventualmente anche in istanti di tempo 
differenti), l’accessibilità del sito di misura e la generazione di un segnale significativo da misurare. 

Per la misura a banda larga, la scelta è ricaduta su una postazione (vedi fig. 1a) occupata da 
una sola radio, da alcuni ponti radio e da stazioni wireless. Il segnale emesso dalle stazioni è 
dunque teoricamente costante, ovvero dipendente quasi esclusivamente dal segnale generato alla 
frequenza radio, che, tolta la modulazione FM, è costante nel tempo e dipende dalle caratteristiche 
radioelettriche (potenza, guadagno, tilt elettrico) e geometriche (altezza centro elettrico e tilt 
meccanico dell’antenna) delle antenne utilizzate dal servizio. Il banco di prova è stato predisposto 
secondo lo schema generale di fig. 1b. Le misure sono state effettuate a 1,5 m di altezza dal piano 
di calpestio e gli strumenti sono stati collocati su appositi sostegni. Uno strumento di controllo 
(centralina di monitoraggio in continuo) è stato posizionato per verificare la stabilità del segnale 
generato dalla sorgente, pertanto i valori da esso misurati sono significativi non tanto per il valore 
stesso rilevato ma per verificarne stabilità nel tempo. Le misure da utilizzare per i confronti sono 
invece state effettuate ponendo in acquisizione due strumenti contemporaneamente: una 
centralina e un EMR 300. Le due centraline forniscono un valore di campo ogni 6 minuti, mediato 
sui valori acquisiti in tali 6 minuti, mentre gli EMR forniscono un valore di campo ogni minuto, 
valore mediato sui precedenti 6 minuti (media mobile). Effettuando la misurazione in 
contemporanea è chiaro che il numero di valori forniti dagli EMR 300 è maggiore: tale ridondanza 
di dati è ritenuta utile allo scopo del presente lavoro. 

 
Figura 1 - Postazione di misura a radiofrequenza in banda larga (a); schema generale del banco di prova 

delle misure in banda larga (b) e postazione di misura a radiofrequenza in banda stretta (c). 

       
 
Il sito scelto per le misure a radiofrequenza a banda stretta (vedi fig. 1c) è una postazione 

abbastanza complessa, ospitante vari gestori di vari servizi (radio, televisioni, telefonia mobile e 
servizi wireless). L’insieme dei segnali  emessi è dunque complesso ma per testare la funzionalità 
degli strumenti in banda stretta sono state effettuate misure su componenti  abbastanza stabili nel 
tempo: una frequenza radio e una delle bande della telefonia mobile presente, il GSM, in 
particolare sulle portanti la cui potenza viene mantenuta pressoché costante nel tempo. In questo 
caso non è stato possibile utilizzare uno strumento per la verifica della stabilità del campo 
generato, in quanto l’Agenzia non dispone di strumenti per la misura in continuo in banda stretta. 

a c b 
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E’ stato individuato un punto nel quale i segnali radio e GSM fossero significativi e, in 
successione, sono stati posti lì i due analizzatori di spettro per la misura. Le misure sono state 
effettuate a 1,5 m di altezza dal piano di calpestio e per ogni strumento è stato acquisito uno 
spettro per ogni banda (bande definite in tab. 1). Su entrambi gli analizzatori di spettro sono stati 
inseriti i medesimi parametri di misura, riportati in tab. 1. 

 
Tabella 1 - Parametri di misura impostati sui due analizzatori di spettro durante le misure nella banda di 

frequenze delle radio (a sinistra) e nella banda del GSM (a destra) 
FM Bande di frequenza B1 87-91,2 MHz  GSM 900 Bande di frequenza B1 925-935 MHz 

  B2 91,2-95,4 MHz    B2 935-945 MHz 

  B3 95,4-99,6 MHz    B3 945-955 MHz 

  B4 99,6-103,8 MHz    B4 955-965 MHz 

  B5 103,8-108 MHz   RBW  30 kHz 

 RBW  30 kHz   WBW  30 kHz 

 WBW  30 kHz   SPAN  10 MHz 

 SPAN  4,2 MHz      

 
SCELTA DEL SITO DI MISURA ED ESECUZIONE DELLE MISUR E A BASSA FREQUENZA  

 
Il sito dove sono state effettuate le misure a bassa frequenza, sia di campo magnetico sia di 

campo elettrico, è caratterizzato dal passaggio di due elettrodotti a 220 kV che condividono gli 
stessi sostegni, il T201 (Avise – Riddes) e il T202 (Avise – Valpelline) (vedi fig. 2).  

 
Figura 2 – Foto della postazione di misura alle basse frequenze (a). Dettaglio del banco di prova per il 

campo magnetico (b) e per il campo elettrico (c). 

   

Per il campo magnetico, gli strumenti sono stati posti in misura in contemporanea, in quanto la 
presenza degli altri strumenti non influenza la misura del campo, su un piano posto ad 1,50 metri 
di altezza e sono stati impostati per acquisire un valore di campo magnetico ogni 30 secondi, per 
30 minuti circa. Il campo magnetico è direttamente proporzionale alla corrente che circola nella 
linea e, quindi, è variabile nel tempo all’interno della stessa giornata e più in generale nel corso 
dell’anno. Pertanto le misure rilevate in istanti di tempo differenti, seppur abbastanza vicini, non 
possono essere paragonate, ma lo sono quelle acquisite nello stesso intervallo di tempo. 

Per il campo elettrico, gli strumenti sono stati posti in misura in successione uno all’altro, in 
quanto le misure di campo elettrico possono essere influenzate dalla vicinanza di oggetti e 
persone. Gli strumenti sono stati sistemati sull’apposito cavalletto isolato ad una altezza di 1,50 
metri dal piano di calpestio e sono stati impostati per acquisire un valore di campo ogni 30 secondi, 
per 30 minuti circa. Il campo elettrico è funzione della tensione delle linee, della distanza dalla 
linea e della configurazione della linea stessa e dunque l’andamento del campo elettrico in un 
determinato punto può essere considerato costante nel tempo. Perciò le misure, acquisite dagli 
strumenti in istanti di tempo differenti, sono state considerate paragonabili tra loro. Tale 

a 

b c 
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considerazione è importante per le modalità con cui verranno trattati i dati nelle successive 
elaborazioni per la definizione del metodo in oggetto. 
 
DEFINIZIONE DEL METODO 

 
Per la definizione del metodo per l’esecuzione dei controlli intermedi si è cercato di utilizzare 

una procedura di elaborazione dei dati e di presentazione dei risultati che fosse il più possibile 
uniforme per le varie tipologie di strumenti e misure testati. A causa, però, delle diverse tipologie di 
strumenti (in particolare per la parte che riguarda le modalità di acquisizione dei valori) e della 
differenza delle modalità di propagazione dei vari segnali analizzati, sono presenti alcune difformità 
nell’elaborazione delle misure effettuate, che verranno sottolineate nel corso della trattazione.  

Il metodo prevede una serie di passaggi che vengono elencati nel seguito: 
1) Esecuzione delle misure: secondo quanto descritto nel paragrafo precedente; 
2) Individuazione delle incertezze di misura degli strumenti: per ciascuno strumento o catena di 

misura dovrà essere individuato il valore di incertezza estesa strumentale, in base all’ordine di 
grandezza dei valori misurati; 

3) Analisi delle misure effettuate sul singolo strumento: per le misure a radiofrequenza a banda 
larga e per quelle di campo elettrico a bassa frequenza andranno considerati i valori centrali 
della serie temporale delle misure, in modo da eliminare quei valori che potrebbero essere 
stati influenzati da fattori esterni, e dovrà essere calcolato per ogni valore il minimo e il 
massimo in base all’incertezza, di cui al punto 2. In seguito andranno calcolate alcune 
statistiche per le distribuzioni: la media, la deviazione standard e il coefficiente di variazione 
delle osservazioni. Il coefficiente di variazione (V) è definito come il rapporto tra la deviazione 
standard (σ) e la media (m) e fornisce un’indicazione della variabilità delle osservazioni 
rilevate. Esso, rispetto alla deviazione standard, è un numero puro in quanto rapporto tra due 
grandezze omogenee e pertanto permette di confrontare direttamente la variabilità di serie di 
dati anche eterogenee, per unità di misura o per valore della media. Il coefficiente di 
variazione permetterà di verificare se la media delle osservazioni potrà essere un buon 
indicatore della distribuzione in oggetto. In particolare se V risulta >0,5, significa che i valori 
della serie temporale di misure presentano una forte variabilità intorno alla media e 
quest’ultima non può essere presa come indicatore corretto della distribuzione. In caso 
contrario (V < 0,5) i valori della serie temporale di misure di un singolo strumento possono 
essere sostituiti da un unico valore pari alla media dei valori. Il coefficiente di variazione può 
dunque assumere i seguenti valori: V = 1 (ovvero σ = m e la media non è un indice corretto 
per la distribuzione); V = 0 (ovvero σ = 0 e la media è un indice perfetto per la distribuzione); V 
> 0,5 (la media non è un indice corretto per la distribuzione); V < 0,5 (la media è un indice 
corretto per la distribuzione). In Tabella 2 viene riportato un esempio di quanto appena 
esposto relativo ad uno degli strumenti testati. 
Per le misure a radiofrequenza a banda stretta e per quelle di campo magnetico a bassa 
frequenza, invece, è stato preso un solo valore per ogni strumento analizzato. 
 

Tabella 2 - Valori rilevati e statistiche calcolate per lo strumento di misura in continuo a radiofrequenza a 
banda larga (centralina di monitoraggio). Le colonne Minimo e Massimo si riferiscono ai valori tenuto conto 

dell’incertezza strumentale. 

N°misura Valore 
[V/m] 

Minimo 
[V/m] 

Massimo 
[V/m]     

1  1,71 1,32 2,10     
2  1,72 1,33 2,11  Valor medio 1,74 V/m 
3  1,73 1,34 2,12  
4 1,75 1,35 2,15  

Deviazione 
standard 

0,01713 V/m 

5 1,77 1,37 2,17  
6 1,72 1,33 2,11  

Coefficiente di 
variazione 

0,00986577 - 

7 1,74 1,34 2,14  TESTcoeff.variazione OK  
8 1,74 1,34 2,14     
9 1,74 1,34 2,14     
10 1,74 1,34 2,14     
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4) Confronto tra gli strumenti: può essere eseguito dopo aver individuato un unico valore per ogni 
singolo strumento, ricavato, per le misure a radiofrequenza a banda stretta e per le misure di 
campo magnetico a bassa frequenza, dal valore fornito dallo strumento, e, per le misure a 
radiofrequenza a banda larga e per le misure di campo elettrico a bassa frequenza, dalla 
media della serie temporale di misure. A questo punto si procede col confronto basato sul 
calcolo di ulteriori statistiche:  

• Mediatot: media dei valori forniti dall’insieme di tutti gli strumenti; anche in questo caso è 
necessario calcolare il coefficiente di variazione per stabilire se la mediatot rappresenta 
un buon indicatore per il confronto; 

• Definizione del range di accettabilità intorno alla mediatot: la definizione di questo range è 
importante perché rappresenta il limite oltre il quale uno strumento che vi ricade non 
avrà superato il controllo intermedio e dovrà essere rimandato in taratura. Gli estremi del 
range, massimo e minimo, vengono calcolati nel modo seguente: Minimo = Mediatot-
(α/100 *Mediatot) e Massimo = Mediatot+(α/100 *Mediatot). Il valore da assegnare al 
coefficiente α è il punto più delicato del metodo in quando stabilisce l’ampiezza del 
range entro il quale le misure risultano accettabili. Si è deciso di ricavare tale valore dai 
criteri di accettabilità dei risultati delle tarature (in accordo con quanto affermato nella 
Norma CEI 211-7, par. 13.5.1, per le misure a radiofrequenza e in accordo con quanto 
affermato nella Norma CEI 211-6, par. 13.2.1, per le misure a bassa frequenza). Per cui 
αRF = 50 e αELF = 10; 

• TEST: restituisce l’indicazione “OK” quando il valore o la media dei valori di ogni singolo 
strumento ricade all’interno del range precedentemente definito, altrimenti fornisce 
l’indicazione “OUT” qualora il valore o la media dei valori del singolo strumento sia 
esterno al range. Lo strumento che restituisce il valore OUT deve essere tenuto sotto 
controllo, in quanto lo scostamento dal valore accettabile della mediatot è troppo elevato. 
Pertanto lo strumento potrebbe essere soggetto a derive delle letture e potrebbe 
necessitare di una nuova taratura. 

 
 
 
Tabella 3 - Elaborazioni sui dati acquisiti durante la sessione di misura del campo elettrico a radiofrequenza 

in banda larga. 
Strumento Valore o Media dei valori Media tot  Minimo* Massimo* TEST 

1) Centralina 1,74 OK 
2) EMR300 1,90 OK 
3) EMR 300 1,81 OK 
4) Centralina 1,75 OK 
5) EMR 300 1,82 OK 
6) EMR300 1,91 

1,82 0,91 2,73 

OK 
                         * Estremi dell’intervallo di accettabilità intorno alla mediatot 

 
 
 

Grafico 1. Grafico che fornisce il confronto tra gli strumenti a radiofrequenza: a - misure a banda larga;  
b - misure a banda stretta alla frequenza di 90,41 MHz 

  

a b 
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Grafico 2 -  – Grafico che fornisce il confronto tra gli strumenti a bassa frequenza: a – misure di campo 
magnetico; b – misure di campo elettrico. 

 
  
 

  
 

 
 
 
CONCLUSIONE 

 
Il controllo intermedio degli strumenti rappresenta un momento importante di conferma 

metrologica dei dispositivi, nell’intervallo di tempo tra una taratura ufficiale e la successiva. I 
risultati che si ottengono col metodo descritto sono utili per individuare possibili derive degli 
strumenti negli anni e tale risultato sarà ancora più evidente con l’implementazione del metodo nel 
tempo, che permetterà di confrontare i risultati negli anni sulla base di serie storiche. Qualora tali 
controlli generino un dubbio sul mantenimento dei requisiti metrologici necessari per garantire un 
utilizzo corretto del dispositivo di misura, bisognerà tenerli sotto controllo e prevedere 
eventualmente una nuova taratura del dispositivo. 

 
In questo primo sviluppo del metodo, oltre a definire le modalità di esecuzione delle misure e 

delle elaborazioni successive, sono già emerse alcune considerazioni sugli strumenti in uso.  
Per quanto riguarda gli strumenti a radiofrequenza, sia in banda larga sia in banda stretta, essi 

rispettano ampiamente i requisiti imposti nel metodo per cui non si prevede una extra-taratura e 
anche le derive degli strumenti sembrano essere poco significative.  

Per quanto riguarda invece gli strumenti a bassa frequenza, si è notato che un EMDEX II e un 
EMDEX LITE escono, in alcune delle misure, dall’intervallo di accettabilità individuato. Questo 
significa che gli strumenti vanno costantemente tenuti sotto controllo per individuare 
tempestivamente una deriva ancor maggiore. Ciò non è un esito inatteso in quanto gli strumenti in 
questione sono datati e già le tarature avevano portato alla luce un avvicinamento dell’incertezza 
estesa a quel limite del 10% individuato dalla normativa vigente oltre il quale la taratura non è più 
accettabile. 

 
A seguito di quanto emerso dal metodo, dell’esperienza acquisita sul funzionamento degli 

strumenti, dell’utilizzo corretto degli stessi durante le normali operazioni di misura, del 
comportamento degli strumenti stessi tra i periodi di taratura fino ad oggi utilizzati e nell’ottica della 
razionalizzazione delle risorse, si è deciso di definire un intervallo di tempo più lungo tra una 
taratura e la successiva, pari a 4 anni anziché 2 come in precedenza, effettuando annualmente i 
controlli intermedi e non escludendo di procedere a nuove tarature qualora dai controlli intermedi 
nascessero problemi. Per il 2016 sono previste le tarature ufficiali di alcuni degli strumenti in 
questione. A taratura avvenuta, verrà nuovamente applicato il metodo qui descritto, con duplice 
scopo: avere un primo confronto per le analisi qui descritte e verificare se gli strumenti che hanno 
fornito qualche valore al di fuori dei range sono rientrati nei valori oppure se devono ancora essere 
tenuti sotto controllo ed eventualmente sostituiti. 

Gruppo di strumenti che risultano 
al limite del criterio di accettabilità 

a b 
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INTRODUZIONE 

Nel corso del 2014 Arpa Emilia Romagna (ora Arpae) ha potuto acquisire strumentazione 
idonea, aggiornata e pratica al fine di rilevare i segnali digitali derivanti dalle recenti e ormai 
consolidate tecnologie di comunicazione elettronica.  

Tale acquisizione ha permesso di implementare le dotazioni strumentali in essere e di dare 
avvio ad una serie di misure di interconfronto su segnali provenienti da SRB di operatori diversi. 

Una prima esperienza pilota è stata condotta nel Comune di Bologna dando luogo al lavoro 
(Colantonio S. et al., 2015) ed evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti.  

Al riguardo, nell’autunno 2015, sono stati svolti specifici rilevamenti nei Comuni di Reggio Emilia 
e Ravenna, i cui risultati sono oggetto del presente lavoro. Le misure sono state effettuate con i 
sistemi in dotazione alle varie Sezioni Provinciali di Arpae, con il duplice scopo di verificare 
operativamente le possibili criticità nell'attuazione di quanto previsto dalla Guida CEI 211-7/E e di 
confrontare i risultati dei rilievi ottenuti dalle diverse tipologie di strumentazione, sia tra di loro che 
con i valori teorici derivati dai modelli di simulazione in “spazio libero”. 

Le elaborazioni dei risultati delle misure effettuate hanno evidenziato alcune criticità che hanno 
reso necessario un approfondimento sulle caratteristiche radioelettriche dei segnali rilevati, anche 
attraverso un confronto tecnico con i gestori della rete.  
 
METODOLOGIA DI MISURA E STRUMENTAZIONE 

La metodologia d’indagine utilizzata fa riferimento alle indicazioni contenute nella Guida CEI 
211-7/E e nello standard europeo EN 50492:2008+A1:2014. Le tecnologie LTE e UMTS sono 
caratterizzate da alcuni “segnali di riferimento” che permangono in rapporto fisso con la potenza 
massima emessa dalla SRB e sono perciò indipendenti dal carico di traffico: si considerano il 
“Reference Signal (RS)” ed il Canale Pilota (“Common Pilot Channel – CPICH”), rispettivamente 
per LTE e UMTS. Note queste componenti, l’estrapolazione dei valori di campo elettrico in 
relazione al massimo carico di traffico necessita di alcuni parametri della rete, secondo le 
equazioni (1) per LTE e (2) per UMTS: 

RS
RS

LTE
n

ANTnRS
RS

LTE
E

BF

n

BF

n
EEE **

2

_
=⇒= ∑    (1) 

ρ
CA

CPICH
UMTS

EE =    (2) 

Nell’equazione (1) per l’LTE ERS è la somma dei valori di campo elettrico associati a ciascun 
segnale RS per ognuno dei rami MIMO (ERS_ANTn) trasmesso dalla SRB, nRS  è il rapporto fra la 
massima potenza emessa dalla SRB e la potenza del Reference Signal RS, mentre BF (“Boosting 
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Factor”) è un fattore implementabile dal gestore della rete e che agisce sulla potenza del segnale 
RS, lasciandola inalterata (BF=1) o incrementandola (BF>1, solitamente pari a 2). 

Per UMTS, ECPICH è il valore di campo elettrico misurato associato al solo CPICH, mentre ρCA è 
il rapporto fra la potenza associata al CPICH e quella massima trasmissibile. 

Le equazioni (1) e (2) implicano la necessità di disporre di strumentazione dedicata, di 
maggiore complessità, in grado di decodificare e individuare i segnali di riferimento suddetti. Per i 
sistemi LTE, nel caso in cui non si disponga della possibilità di demodulare il segnale pilota, la 
Guida CEI 211-7/E prevede comunque un metodo semplificato per l’estrapolazione a massima 
potenza, che consiste nella misura del campo elettrico associato al canale fisico PBCH (EPBCH). 

PBCHPBCHLTE
EnE *=    (3) 

Il canale PBCH contiene sempre, indipendentemente dalla larghezza di banda utilizzata, 72 
sottoportanti deputate al controllo, alla sincronizzazione e alla mappatura e che non risentono delle 
condizioni di traffico. Nell’ipotesi che la potenza totale sia equamente distribuita tra tutte le nRS 
sottoportanti, è possibile estrapolare dal campo elettrico EPBCH quello corrispondente alla massima 
potenza, mediante il rapporto nPBCH=nRS/72. 

Il metodo presenta, tuttavia, i seguenti inconvenienti: (a) poiché la tecnologia prevede il riuso 
delle frequenze, nella misura di EPBCH si rischia di includere, non potendo discriminarli, i contributi 
provenienti dagli altri settori dello stesso impianto o addirittura da altri impianti adiacenti dello 
stesso operatore, determinando una sovrastima del campo ELTE estrapolato; (b) qualora la potenza 
totale non sia equamente distribuita tra le nRS sottoportanti (BF≠1), occorrerebbe prevedere una 
correzione dell’equazione (3). 

Un metodo molto simile a quello indicato dalla Guida CEI 211-7/E, anch’esso relativo alla 
misura del canale fisico PBCH, viene proposto in una “Application Note” sull’uso dello strumento 
SRM-3006 della Narda nella modalità “Level Recorder”. Tale metodo prevede il calcolo del campo 
elettrico ELTE mediante la seguente equazione: 

( ) ( )dBKmVdBEE NardaPBCHLTE += /_ µ    (4) 

dove K=10log(N/n) con N uguale al numero totale di sottoportanti ed n pari a 50.2, impostando un 
RBW di 800 kHz e nell’ipotesi che le sottoportanti siano spaziate di 15 kHz. 
 

Ai fini dell’interconfronto, sono stati individuati due siti, uno in Provincia di Ravenna e l’altro in 
Provincia di Reggio Emilia, entrambi facilmente accessibili e liberi da ostacoli interposti tra le 
antenne delle stazioni radio base (SRB) in esame, installate su tralicci, e i punti di misura. Le 
misure di campo elettrico sono state eseguite ponendo le sonde di misura su cavalletto dielettrico, 
ad una quota di 1.5 m rispetto al piano campagna, in visibilità ottica ed in modo da garantire,  per  
ciascuno degli operatori presenti sulle SRB indagate, un buon allineamento tra il punto di rilievo e  
la direzione di massima emissione individuata per l’interconfronto. 

E’ stata effettuata una prima sessione di misure nel mese di settembre 2015 in entrambi i siti, a 
cui ne è seguita una successiva nel mese di novembre 2015 solo a Reggio Emilia; la seconda 
sessione si è resa necessaria per effettuare alcuni approfondimenti sulla variabilità temporale dei 
segnali di riferimento, sui risultati ottenuti utilizzando l’Application Note di Narda e sull’andamento 
del segnale LTE 1800 MHz al variare dell’altezza dal suolo. 

I valori rilevati da ciascuna catena di misura, per ciascuna portante e nelle varie modalità sopra 
descritte, sono stati estrapolati alla massima potenza come previsto dalle equazioni (1), (2), (3) e 
(4) e successivamente confrontati tra di loro per osservarne la dispersione dei relativi scarti.  

Sono state impiegate differenti tipologie di catene strumentali che si riportano di seguito: 
1. Keysight Technologies N9020A Signal Analyzer con personality LTE e UMTS, R&S HL050 
antenna log-periodica, Siebersdorf PBA 10200 antenna biconica e cavo coassiale a bassa perdita 
(Sezione di Reggio Emilia): 1-RE; 
2. Analizzatore di spettro R&S FSH8 con personality UMTS, antenna isotropia TSEMF-B1 e cavo 
coassiale (Sezione di Ravenna): 2-RA; 
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3. Narda Selective Radiation Meter SRM 3006, antenna isotropica triassiale per campo elettrico 
Narda e cavo di connessione: Sezioni di Parma (3-PR),  Bologna (3-BO), Piacenza (3-PC), 
Modena (3-MO), Ferrara (3-FE) e Forlì-Cesena (3-FC). 

Tutte le catene di cui al punto 3 precedente sono dotate di demodulatore UMTS; 3-PR e 3-BO 
sono inoltre equipaggiate anche con il demodulatore LTE. 
 

Infine, nel sito di Reggio Emilia, utilizzando i dati della seconda sessione di misura (novembre 
2015), sono stati confrontati i dati ottenuti dai rilievi, estrapolati alla massima potenza, con quelli 
calcolati, nel punto di interconfronto, con software di simulazione. 

Sono stati utilizzati due diversi strumenti di simulazione, in uso rispettivamente alla sezione di 
Bologna e di Reggio Emilia. Entrambi assumono l’ipotesi di propagazione in spazio libero secondo 
l’equazione (5). 

G
r

P
E t

24π
η=   (5) 

I parametri di caratterizzazione geometrica da inserire nel simulatore sono stati acquisiti 
mediante il distanziometro Laser Technology mod. Impulse 200 LR, dotato di inclinometro ed il 
GPS a precisione submetrica Trimble Geo XT dotato di antenna esterna. 

I dati radioelettrici di input dei simulatori che caratterizzavano gli impianti al momento dei rilievi 
sono stati forniti dagli operatori, così come i parametri di rete. 
 
CARATTERISTICHE DEI SITI DI MISURA E DELLE SORGENTI 

Nella (fig. 1) sono mostrati i siti, la posizione del punto individuato per l’interconfronto e le 
direzioni di massima irradiazione per ciascun operatore. 

Figura 1 - Siti di Reggio Emilia e Ravenna – Rappresentazione area di misura e SRB 

 
Le misure effettuate presso il sito di Reggio Emilia del 22/09/2015 hanno visto impegnate le 

Sezioni provinciali Arpae di PC, PR, RE, MO, mentre quelle effettuate il 29/09/2015 presso il sito di 
Ravenna sono state condotte dalle Sezioni di BO, FE, RA, FC, PC. Nell’ulteriore sessione, svolta 
solo a Reggio Emilia il 12/11/2015, erano invece presenti PC, PR, RE, MO e BO. 

Nel sito di Reggio Emilia sono presenti due operatori: OP.1 dispone sia di UMTS che di LTE, 
mentre OP.2 ha attivato solo l’UMTS. Per entrambi gli operatori è stato preso in esame il settore 1 
(60° N per OP.1 e 70° N per OP.2). 

Nel sito di Ravenna sono presenti tre operatori: OP.1 e OP.3 con entrambe le tecnologie 
(UMTS ed LTE), mentre OP.2 con solo l’UMTS. Per OP. 1 e 2 è stato preso in esame il settore 1 
con  azimuth 0° N mentre per OP. 3 il settore 4 con azimuth 330° N. 

  

RE RA 
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Sono stati acquisiti dagli operatori tutti i dati utili ai fini dell’esecuzione delle misure, delle 
successive estrapolazioni e delle simulazioni; in particolare, in riferimento al momento dei rilievi e 
per ciascuna portante: la frequenza di centro banda, la relativa potenza massima, i tilt reali di 
esercizio e i parametri di rete (scrambling code e ρCA per UMTS; larghezza di banda, Group ID, 
Cell ID, BF e MIMO configuration per LTE). 
 
RISULTATI E OSSERVAZIONI 

Le (tab. 1 e 2) mettono a confronto, relativamente alle tecnologie UMTS e LTE e al metodo 
della misura dei segnali di riferimento, i risultati ottenuti in entrambi i siti e per tutte le sessioni di 
misura. 

In tali tabelle, come in quelle successive, vengono indicate le catene strumentali (CS) utilizzate 
e, entro parentesi, il numero di misure effettuate per ciascuna. 

 
Tabella 1 - Misure UMTS con differenti catene strumentali – metodo della misura del CPICH: confronto tra 

valori medi e valori misurati estrapolati alla massima potenza 

Emedio MIN MAX Emedio MIN MAX Emedio MIN MAX

(mV/m) (dB) (dB) (mV/m) (dB) (dB) (mV/m) (dB) (dB)
P1 367 -0.9 1.6 641 -2.2 1.6 P1 831 -1.3 1.1
P2 432 -0.9 0.9 630 -2.6 1.2 P2 854 -0.9 0.8
P3 493 -1.8 3.3 719 -1.9 2.7 P3 865 -2.7 2.2
P1 139 -1.0 1.4 180 -1.9 2.5 P1 579 -0.8 1.0
P2 163 -0.8 1.1 164 -0.9 1.5 P2 576 -1.2 1.1
P3 165 -1.3 1.1 173 -1.6 1.2 P3 802 -1.0 0.9

P1 914 -1.1 0.9
P2 964 -1.1 0.9
P3 984 -1.6 1.5

OP.3

OP.1 OP.1

OP.2 OP.2

OP. Portante OP. Portante

Reggio Emilia 22/09/2015 Reggio Emilia 12/11/2015 Ravenna 29/09/2015

CS: 3-MO(1); 1-RE(1); 3-PR(2); 3-PC(2)
CS: 3-BO(2); 3-MO(2); 1-RE(2)

 3-PR(2); 3-PC(2)
CS: 2-RA(1); 3-BO(1); 3-FE(1); 3-PC(1)

 
Tabella 2 - Misure LTE con differenti catene strumentali (CS): metodo della misura del RS: confronto tra 

valori medi e valori misurati estrapolati alla massima potenza 

Emedio MIN MAX Emedio MIN MAX

(mV/m) (dB) (dB) (mV/m) (dB) (dB)
P1 184 -0.9 2.4 251 -1.1 2.7
P2 1529 -0.2 0.5 1329 -1.2 0.7

OP.

OP.1

CS: 1-RE(1); 3-PR(2)

Reggio Emilia 22/09/2015
CS: 3-BO(2); 1-RE(2 solo 1800)

 3-PR(2)

Portante

Reggio Emilia 12/11/2015

 
 
Sia le misure UMTS che quelle LTE riportate nelle (tab. 1 e 2) documentano, nella quasi totalità 

dei casi, scarti che si mantengono entro ± 3 dB. Tale riscontro è in buon accordo con le incertezze 
strumentali estese dichiarate dai produttori, soprattutto se si tiene in considerazione che alla 
dispersione del dato contribuiscono anche altri fattori: la costanza nel tempo del segnale emesso 
della sorgente, il riposizionamento dello strumento, ma soprattutto gli effetti dovuti alla 
propagazione. 

Poiché, tuttavia, in un caso si osservano scarti lievemente superiori ai 3 dB, mentre ci si 
attendeva una minore dispersione rilevando segnali di riferimento (CPICH e RS) teoricamente 
invarianti nel tempo, si è ritenuto opportuno approfondire l’aspetto della variabilità temporale, 
peraltro già evidenziato anche da altri autori (Mossetti S. et al., 2015). A tale scopo, la giornata di 
misura del 12 novembre si è articolata in due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio, in modo 
da analizzare i suddetti segnali di riferimento in due diversi momenti temporali: i risultati sono 
mostrati nelle successive (tab. 3 e 4). 
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Tabella 3 – Misure UMTS con il metodo del CPICH - Confronto tra le misure effettuate al mattino e al 
pomeriggio con la stessa catena strumentale 

3-BO 3-MO 1-RE 3-PR 3-PC
P1 1.5 -2.7 -0.2 2.0 2.1
P2 0.1 -3.8 -0.1 0.0 0.7
P3 2.0 0.4 -0.5 1.9 3.9
P1 2.2 -0.1 0.1 3.5 4.2
P2 1.0 -0.5 -0.7 -0.4 0.4
P3 -1.6 -2.7 -0.7 1.4 0.3

OP.1

OP.2

UMTS - CONFRONTI MATTINA-POMERIGGIO (dB) 
OP. Portante

Reggio Emilia 12/11/2015

 
 

Tabella 4 – Misure LTE con i metodi del RS e del LEVEL RECORDER - Confronto tra le misure effettuate al 
mattino e al pomeriggio con la stessa catena strumentale 

3-BO 1-RE 3-PR 3-BO 3-MO 3-PR
P1 -0.5 -0.6 0 -0.4 -1.1 2.5
P2 -0.5 - -1.7 -0.6 0.5 -1.6

Reggio Emilia 12/11/2015

METODO DEL RS METODO "LEVEL RECORDER"

OP.1

LTE - CONFRONTI MATTINA-POMERIGGIO (dB) 

OP. Portante

 
 

I dati riportati nelle (tab. 3 e 4) evidenziano una variabilità dei segnali di riferimento, più 
marcatamente pronunciata per l’UMTS rispetto all’LTE. L’accuratezza della catena di misura 
indubbiamente gioca un ruolo importante, tuttavia non è sufficiente a spiegare gli scarti più elevati 
(maggiori a 3 dB in valore assoluto). L’analisi degli scarti della catena 1-RE, che differisce da tutte 
le altre di tipologia 3 e che mostra differenze molto contenute tra mattina e pomeriggio (non 
superiori a 0.7 dB), suggerisce un’influenza della propagazione piuttosto che della sorgente e del 
riposizionamento dello strumento: nel caso di 1-RE l’antenna è direttiva, a differenza degli altri casi 
in cui è isotropica, e ciò comporta una riduzione della variabilità del segnale dovuta agli effetti 
propagativi legati ai cammini multipli. Inoltre, anche il numero di acquisizioni al secondo dello 
strumento potrebbe assumere un ruolo importante sul quale, al momento, non si hanno ulteriori 
elementi e che pertanto dovrà essere oggetto di approfondimenti. 

Nelle (tab. 5 e 6) vengono messi a confronto i risultati ottenuti nelle misure LTE con 
metodologie semplificate (PBCH e LEVEL RECORDER) rispetto a quella di elezione (RS). 

 

Tabella 5 – Confronto tra i metodi RS e PBCH nelle misure LTE – valori estrapolati alla massima potenza 

RS PBCH
SCARTO
PBCH-RS

RS PBCH
SCARTO
PBCH-RS

(mV/m) (mV/m) (dB) (mV/m) (mV/m) (dB)

P1 139 180 2.2 P1 1120 1404 2.0
P2 1571 1990 2.1 P2 1710 1807 0.5

OP.1 P1 1016 1224 1.6

Portante

OP.1

Ravenna 29/09/2015

CS: 3-BO (RS 1 misura); 2-RA (PBCH 1 misura)

OP. Portante

OP.3

Reggio Emilia 22/09/2015

CS: 1-RE(1)

OP.
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Tabella 6 – Confronto tra i metodi RS e LEVEL RECORDER (LR) nelle misure LTE – valori estrapolati alla 
massima potenza 

OP. Portante Emedio RS (mV/m) Emedio LR (mV/m) SCARTO LR-RS (dB)

P1 251 404 4.1
P2 1329 1522 1.2

OP.1

Reggio Emilia 12/11/2015

CS: 3-BO(2); 3-MO(2); 3-PR(2)

 
 

I dati evidenziano che sia il metodo PBCH che quello del LEVEL RECORDER comportano 
sempre una sovrastima, compresa tra 0.5 e 4.1 dB, rispetto ai valori ottenuti con la misura del RS, 
confermando le previsioni dei metodi stessi e la loro idoneità per verificare il non superamento dei 
valori di Legge. 

 
I valori estrapolati alla massima potenza sono stati infine confrontati con i valori di campo 

elettrico stimati, utilizzando i dati di esercizio forniti dagli operatori, mediante due software di 
simulazione in spazio libero in uso presso l’Agenzia e che hanno fornito lo stesso risultato. 

I risultati del confronto sono mostrati nella (tab. 7), in cui si precisa che il valore misurato è per 
l’UMTS una media relativa a tutte le misure effettuate su tutte le portanti, mentre per l’LTE una 
media relativa a tutte le misure effettuate. 

Tabella 7 – Confronto tra i valori ottenuti dalle simulazioni ed i valori misurati con i metodi CPICH e RS 
estrapolati alla massima potenza 

UMTS 2100 20.0 509 665 -2.3
LTE 800 17.0 564 1329 -7.5
LTE 1800 16.6 139 251 -5.1

OP.2 UMTS 2100 7.2 172 172 0.0

Emisurato
 (mV/m)

SCARTI PREV-
MISUR (dB)

CONFRONTI E PREVISTO - E MISURATO - Reggio Emilia 12/11/2015

OP.1

Pot. per 
Portante (W)

Eprevisto per 
Portante (mV/m)

OP. Sistema

 
 
Per l’OP. 1 i valori simulati sono risultati sempre più bassi dei misurati e si osservano scarti 

significativi, che arrivano fino a 7.5 dB per LTE 800. Accordo perfetto, invece, si ha tra il simulato e 
il misurato per l’UMTS dell’OP. 2, dove vi è uno scarto pari a 0 dB. 

Con la CS 1-RE, che consente di posizionare l’antenna su palo telescopico del laboratorio 
mobile e dunque di eseguire misure in altezza, sono stati condotti ulteriori rilievi per la tecnologia 
LTE che hanno preso in esame, per ragioni di semplicità e rapidità di esecuzione, il solo canale a 
1800 MHz. 

Nella (fig. 3) sono riportati i risultati del confronto tra valore simulato, a 5° di tilt elettrico, come 
dichiarato dall’operatore e valore misurato alle varie altezze. 

La sottostima dei valori simulati rispetto a quelli misurati è confermata a tutte le altezze e risulta 
compresa tra 2.6 e 3.8 dB. Sono in corso contatti con l’operatore per approfondimenti, ma da una 
prima analisi, conseguente a simulazioni effettuate a un tilt leggermente diverso (5.5°) rispetto al 
valore dichiarato, si evince che tale parametro risulta particolarmente critico rispetto all’esito del 
confronto: tale conclusione, peraltro prevedibile in presenza di diagrammi di radiazione verticale 
con lobi principali ad apertura piuttosto stretta, evidenzia l’importanza di disporre di tale dato con 
grande accuratezza. 

Nella (fig. 4) è riportato lo stesso confronto ma con i valori simulati calcolati a 5.5° di tilt. La 
criticità dell’influenza del tilt risulta ben esemplificata. 
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Figura 3 - Sito di Reggio Emilia – LTE 1800 confronto simulato – misurato a diverse altezze: 5° tilt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Sito di Reggio Emilia – LTE 1800 confronto simulato – misurato a diverse altezze: 5.5° tilt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI 

Le campagne di misura effettuate da Arpae ed analizzate in collaborazione con l’Università di 
Bologna e la Fondazione Bordoni hanno evidenziato, in generale, un buon accordo fra i risultati 
ottenuti dalle diverse catene strumentali. 

Sarebbe tuttavia utile, per meglio chiarire l’origine delle differenze tra le diverse catene 
strumentali, poter valutare separatamente l’entità dei principali fattori che concorrono alla 
dispersione dei dati, quali l’incertezza strumentale, gli effetti della propagazione e l’eventuale 
variabilità della sorgente. 
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R2 = 0.9915

y = 6.9467Ln(x) + 39.503
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Merita ulteriori approfondimenti anche l’analisi dei metodi PBCH e Level Recorder in relazione 
sia alle sovrastime evidenziate rispetto al metodo RS, in cui si ritiene assumano un ruolo 
importante non solo i possibili contributi delle sorgenti isofrequenziali adiacenti, ma anche le 
modalità di rivelazione del segnale, sia alla correzione delle equazioni (3) e (4) nel caso in cui il BF 
sia maggiore di uno. 

Il disaccordo consistente tra le simulazioni e le misure per l’OP.1, contrariamente a quanto 
riscontrato per l’OP.2, ha reso necessario un confronto, con l’operatore stesso che è tutt’ora in 
corso; in particolare, la criticità del tilt nel risultato della simulazione suggerisce di mettere a punto 
una metodica che ne consenta il rilievo strumentale a partire dalle misure a diverse altezze. 
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Normativa CEM e sviluppo delle reti di telefonia mo bile 

Gianola P., Bastonero S., Scotti R., Cimò R., Macrì M. 

Telecom Italia S.p.A., Via G. Reiss Romoli 274, 10148 Torino, paolo.gianola@telecomitalia.it 

PREMESSA. La crescita del traffico mobile 2015 vs. 2014 è stata dell’ordine del 45% [1] e nei prossimi anni si attesterà 
presumibilmente su valori simili, con un contestuale arricchimento di servizi a valore aggiunto che dovranno avere una 
qualità crescente e pervasiva. Per sostenere tale crescita è necessario declinare in azioni concrete la presa d’atto del 
Governo nella strategia per la banda ultra-larga e la crescita digitale [2]. Tra gli strumenti menzionati nel corrispondente 
piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi della Agenda Digitale Europea, quali le agevolazioni tese ad 
abbassare le barriere di costo e gli oneri amministrativi di realizzazione, gli incentivi fiscali, i finanziamenti a fondo 
perduto nelle aree non coperte dal mercato, viene anche ribadita l’esigenza di un adeguamento della normativa in 
materia di Elettromagnetismo agli altri Paesi europei. 

EVOLUZIONE DELLA RETE MOBILE  

La telefonia mobile è stata oggetto di uno sviluppo pervasivo iniziato solo da circa tre decenni. 
Sono stati gradualmente introdotti e migliorati nuovi sistemi di comunicazione con forti discontinuità 
tecnologiche a cadenza decennale. Gli anni ‘80 hanno vissuto il successo delle reti mobili di prima 
generazione con tecnologie analogiche (TACS) che garantivano già una buona qualità di servizio 
voce in condizioni di mobilità. Ma è negli anni ’90 che si è entrati nell’era delle comunicazioni 
digitali grazie alla diffusione su larga parte del pianeta dello standard GSM, che ha consentito non 
solo la possibilità di comunicare globalmente ovunque e con chiunque ma anche di trasferire 
informazioni grazie alle tecnologie GPRS/EDGE. Gli anni 2000 hanno visto la rapida diffusione del 
sistema UMTS che, congiuntamente alla tecnologia HSPA, ha consentito l’ingresso nelle 
comunicazioni mobili dei servizi a banda larga. Infine, a partire dal 2010, è cominciata la rapida 
ascesa del sistema LTE che, in virtù di nuove tecniche di sfruttamento delle risorse radio e del 
notevole incremento di spettro disponibile, sta fornendo un livello di servizio a banda larga in molte 
circostanze competitivo con le linee fisse. 

IL 5G: DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE ALL’INTERNET DELLE COSE 

Entro il 2018 sono attese le prime versioni dello standard di quinta generazione (5G) che sarà il 
veicolo fondamentale per passare dal paradigma della Comunicazione Personale a quello 
dell’Internet delle Cose. Infatti, le reti di comunicazioni, in particolare quelle mobili, consentono 
attualmente l’accesso quotidiano alla rete ad oltre 5 miliardi di persone ogni giorno, mentre si stima 
che entro il 2025 si potranno raggiungere oltre 50 miliardi di oggetti connessi in rete per i servizi 
più disparati (Figura 1): applicazioni legate alla sicurezza delle persone e alla sorveglianza, 
monitoraggio di dispositivi medicali, controllo da remoto di apparecchiature industriali, gestione 
delle funzionalità domestiche e dei dispositivi personali, automotive, ecc.. 

Figura 1 - Dalla Personal Communication all’Internet of Things 
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LA CLOUD RAN E I SISTEMI DI ANTENNA MULTIPLE 

Per sostenere tale sviluppo la rete mobile potrà usufruire di porzioni di spettro sempre più vaste. 
Nel gergo comune degli addetti ai lavori si distinguono le bande spettrali già allocate o di probabile 
futura allocazione alle comunicazioni mobili nelle componenti sub-6GHz, che comprendono le 
bande già in uso dall’800MHz al 2600MHz e quelle che potrebbero essere utilizzate entro qualche 
anno come ad esempio la banda 700MHz, e in quelle above-6GHz, che possono arrivare fino alle 
onde millimetriche (80GHz e oltre) garantendo banda e quindi capacità trasmissive di ordini di 
grandezza superiori a quelle attualmente disponibili. Conseguentemente la rete subirà una 
trasformazione delle principali componenti tecnologiche, dell’architettura di riferimento e del 
supporto infrastrutturale. In particolare, il segmento della rete di accesso, oggi organizzato in una 
architettura distribuita, sarà gradualmente rinnovato grazie all’introduzione delle tecnologie di 
Software Defined Radio (SDR) le quali consentiranno la trasformazione della rete in architetture di 
tipo Cloud con sempre maggiore concentrazione delle componenti intelligenti di allocazione, 
controllo e coordinamento delle risorse radio su piattaforme condivise (Virtual Radio Access 
Network, Figura 2). Per uno sfruttamento sapiente ed efficace delle risorse spettrali si prevede una 
diffusione sempre più capillare dei nodi di accesso (small cells) e l’introduzione di antenne multiple 
sui siti esistenti per sostenere l’implementazione di tecniche di aggregazione di banda (Carrier 
Aggregation) e di diversità sempre più sofisticate, come ad esempio il Multi-User MIMO (Multiple 
Input Multiple Output,  

Figura 3). 

Figura 2 - RAN architecture evolution towards Cloud RAN / Virtual RAN 

 
 

Figura 3 - Evoluzione del Nodo di Accesso: Multi-Carrier Aggregation e MIMO NxN 
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L’AGENDA DIGITALE 

Il percorso evolutivo delle reti di comunicazione a banda larga si inquadra anche nel contesto 
degli impegni che gli Stati membri della Comunità Europea (CE) hanno assunto per rispettare una 
roadmap condivisa. A partire dal 2010 infatti la CE ha promulgato la “Digital Agenda for Europe 
(DAE)” che include la strategia che promuove il potenziale economico e sociale offerto dallo 
sviluppo e dalla penetrazione sul territorio delle tecnologie digitali. La DAE è parte della strategia 
per la crescita sostenibile ed inclusiva “Europe2020”. A sostegno degli impegni precedentemente 
assunti, il Governo Italiano ha pubblicato a Marzo 2015 il documento di “Strategia Italiana per la 
Banda Larga”. In tale documento programmatico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
riconosciuto il contributo fondamentale che le tecnologie mobili possono dare al raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda Digitale, prevedendo che, perché ciò avvenga, l’Italia dovrà 
progressivamente uniformarsi ai limiti degli altri Paesi europei in materia di elettromagnetismo, con 
immediati vantaggi in termini di diffusione del servizio di connettività a banda ultralarga wireless. 

IL CONTESTO NORMATIVO SULL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELE TTROMAGNETICI 

Come è noto, l’impianto normativo italiano relativo alla regolamentazione delle emissioni 
elettromagnetiche è stato definito dalla Legge Quadro n.36 del 2001 e dal DPCM del 2003 che 
hanno indicato un limite di esposizione pari a 20 V/m, che non deve essere superato in alcuna 
condizione, e una soglia pari a 6 V/m (valore di attenzione e obiettivo di qualità), che non deve 
essere superata negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Si 
ricorda che i limiti fissati nella maggior parte degli Stati della CE sono notevolmente più alti e 
recepiscono integralmente la Raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 12 luglio 1999 (è prevista una revisione di tale raccomandazione entro l’anno 
corrente). 

Il DL179 (“Decreto Crescita”) del 2012 (con le modifiche apportate dal “Decreto Sblocca Italia” 
del 2014) ha confermato tali soglie modificando alcuni criteri e modalità di verifica del limite a 6 
V/m precisando che le misure o i calcoli previsionali sono da intendersi come media dei valori 
nell'arco delle 24 ore e che devono essere effettuati considerando eventuali coefficienti di 
assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. L’attuazione delle 
misure stabilite dal DL Crescita è stata demandata a specifiche Linee Guida (LG) emanate, anche 
separatamente, attraverso appositi decreti del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare 
(MATTM). Nel mese di Dicembre 2014 sono state pubblicate le LG per la definizione dei fattori di 
riduzione da applicare alla massima potenza in antenna (α24) per considerare la media sulle 24 
ore e la fornitura dei dati di potenza degli impianti. Le LG hanno imposto agli Operatori mobili la 
realizzazione di un database (DB) consultabile “on line” dove memorizzare, per ogni impianto, i 
valori di potenza massima erogabile ai morsetti di antenna e i valori di potenza media oraria. Tali 
valori consentono quindi il calcolo diretto dei fattori giornalieri di riduzione della potenza α24. Il 
valore da considerare nelle istanze di attivazione e nei calcoli previsionali deve essere il maggiore 
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dei fattori giornalieri nei 12 mesi precedenti. Tale prescrizione prescinde dall’incidenza di eventi 
occasionali e dagli effetti sull’andamento temporale della potenza trasmessa determinati da 
operazioni di breve durata e può conseguentemente causare, in talune circostanze, una 
sovrastima dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto ai livelli reali mediamente 
immessi dal sistema.  

L’IMPLEMENTAZIONE DEL DATA BASE 

Nei primi mesi del 2015, Telecom Italia ha sviluppato e reso accessibile in rete alle ARPA, 
previa autenticazione, un DB denominato ARPIE (Average Radiated Power In the Environment) 
rispondente alle LG e in grado di monitorare con cadenza oraria diverse decine di migliaia di 
sistemi implementati con diverse tecnologie, standard e bande di frequenza in continua 
evoluzione. ARPIE interagisce con i DB aziendali per l’acquisizione o l’estrapolazione delle 
potenze medie orarie e delle potenze massime nominali degli impianti. Le metodologie di calcolo 
delle potenze medie e conseguentemente dei fattori di riduzione α24 a partire dai contatori di rete 
sono state validate tramite misure in campo della potenza trasmessa effettuate in collaborazione 
con alcune ARPA (Piemonte, Umbria e Sicilia), per ognuno dei costruttori presenti sul territorio 
nazionale (Ericsson, Nokia e Huawei). Le schede tecniche riportanti le metodologie di calcolo dei 
fattori di riduzione della potenza massima a partire dai contatori di rete e i rapporti tecnici condivisi 
con le Agenzie coinvolte nelle validazioni sperimentali di tali metodologie sono stati trasmessi ad 
ISPRA (Aprile 2015). 

I BENEFICI REALI DEL DL CRESCITA SULLO SVILUPPO DEL LE RETI MOBILI 

L’utilizzo efficace della media sulle 24 ore per aumentare la potenza su sistemi attivati a 
potenza ridotta rispetto a quella ottimale di progetto o per attivare nuove frequenze comporta che il 
fattore di riduzione da applicare nelle valutazioni di esposizione ai campi elettromagnetici sia non 
superiore al valore di 0,5 (-3dB). Tale valore produrrebbe infatti la possibilità, ad esempio, di 
attivare una nuova frequenza a pari potenza rispetto a quella già presente sul sito di antenna. 
L’analisi dei fattori di riduzione più alti estratti dal DB ARPIE in un periodo di 12 mesi (Febbraio 
2015 - Gennaio 2016) evidenzia che i Sistemi 3G che presentano un fattore di riduzione massimo 
superiore a 0,5 sono il 18,5% alla frequenza di 2100MHz e il 43,5% alla frequenza di 900 MHz. I 
Sistemi 4G presentano un carico di traffico in continua crescita e si prevede che in un periodo 
relativamente breve supereranno il carico dei sistemi 3G; attualmente il 3,5% dei sistemi LTE a 
800MHz presentano un fattore di riduzione massimo superiore a 0,5 e, considerati i trend attuali, si 
prevede che tale percentuale sopravanzerà presto quella dei sistemi 3G a 900MHz (Figura 4). Si 
osserva ancora che il vincolo di non superare anche nel futuro della vita dell’impianto il valore di 
α24 dichiarato comporta che, in via cautelativa, si dichiari sempre un valore superiore rispetto a 
quello osservato per non incorrere in futuro in sanzioni o essere costretti ad operare riduzioni a 
conformità. 

Figura 4 - Effetto di “saturazione” degli α24 
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EFFETTI DEL DL CRESCITA NELLO SCENARIO TEORICO INERZIALE 

L’applicazione del coefficiente α24 su un impianto in esercizio comporta un processo di 
valutazione e un iter autorizzativo per lo più analogo a quello previsto per l’attivazione di un nuovo 
impianto o per l’ampliamento di un impianto esistente. Tale condizione, unitamente all’obbligo di 
utilizzare come fattore di riduzione della potenza massima il valore peggiore dell’α24, rende in 
molti casi non conveniente utilizzare tale coefficiente rispetto ai guadagni di potenza che ne 
conseguono. Il numero di sistemi sui quali è stato applicato il coefficiente α24 è ancora di 
conseguenza limitato. Per converso, il numero di sistemi attivati a potenza ridotta rispetto a quella 
ottimale di progetto o successivamente depotenziati (ad esempio per consentire l’attivazione di 
nuove frequenze 4G) è ancora molto elevato. Nel periodo di osservazione (fino a Marzo 2016) il 
numero di sistemi sui quali è stato realmente applicato il coefficiente α24 è ancora limitato al 2% 
dei sistemi 3G e al 3% dei sistemi 4G. Contestualmente è stato osservato e catalogato che gli 
impianti che presentano una potenza consistente con quella target di progetto sono circa il 52% 
dei sistemi 3G e solo  il 25% dei sistemi 4G. Nell’ipotesi teorica di applicare la normativa con α24 
su tutti i sistemi con potenza autorizzata inferiore a quella target (48% per i sistemi 3G e 75% per i 
sistemi 4G), le percentuali dei sistemi con potenza consistente con quella target salirebbero a circa 
l’81% sia per il 3G che per il 4G. Si sottolinea tuttavia che tale stima è del tutto teorica e 
praticamente irrealizzabile in quanto l’applicazione del coefficiente α24 comporta un processo 
oneroso con tempi di implementazione che contrastano con le esigenze di sviluppo delle reti. 
Introducendo un ulteriore fattore di attenuazione ipotetico di 3 dB per assorbimento delle pareti al 
50% dei sistemi che risulterebbero ancora con potenza inferiore a quella target dopo l’applicazione 
dell’α24, le percentuali dei sistemi con potenza consistente con quella target salirebbero a circa 
l’89% per il 3G e il 90% per il 4G. Applicando la normativa europea anche nell’ipotesi di revisione 
prevista entro il 2016, le percentuali dei sistemi con potenza consistente con quella target 
raggiungerebbero sostanzialmente il 100% del totale per entrambi i sistemi (Figura 5). 

Figura 5 - Sistemi 3G e 4G attivabili con Potenza consistente con quella Target 

 
 
EFFETTI DEL DL CRESCITA NELLO SCENARIO EVOLUTIVO REALE 

L’armonizzazione dei limiti italiani a quelli europei consentirebbe una maggiore flessibilità sullo 
sviluppo della banda larga con costi di dispiegamento più contenuti, si veda ad esempio il rapporto 
GSMA del 2014 [3]. Nei prossimi anni è previsto un consolidamento della copertura 4G sfruttando 
la disponibilità degli attuali tre layer frequenziali (800MHz, 1800MHz e 2600MHz) e le nuove 
frequenze già assegnate alle comunicazioni mobili come la banda 1400MHz (già disponibile) e la 
banda 700MHz (non ancora rilasciata). Successivamente, dopo il 2020, nuove bande di frequenza 
su una porzione di spettro molto ampia (fino a 80 GHz e oltre) saranno assegnate alle 
comunicazioni mobili per il 5G. I dati di simulazione in uno scenario evolutivo e realizzabile già 
entro i prossimi 3 o 4 anni mostrano che, nelle condizioni impiantistiche attuali, il numero di siti 
disponibili per un dispiegamento ottimale dei sistemi 4G sfruttando i layer frequenziali oggi 
disponibili è sostanzialmente trascurabile. L’aggiunta di ulteriori frequenze (1400MHz, 700MHz, 
ecc.) appare praticamente infattibile in questa situazione. Nell’ipotesi, seppur complessa, di 
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applicazione globale della normativa che prevede l’introduzione della media sulle 24 ore sui valori 
di campo elettromagnetico, solo il 34% dei siti potrebbero essere utilizzati per ampliare il servizio. 
L’eventuale introduzione di coefficienti di attenuazione dovuti alle pareti degli edifici dell’ordine dei 
3dB porterebbe la stima al 46%. Solo applicando la normativa Europea la percentuale dei siti 
disponibili salirebbe al 99% (Figura 6). 

CONCLUSIONI 

La crescita della domanda di accesso ai servizi a banda larga in condizioni di mobilità e gli 
obiettivi dell’Agenda Digitale, unitamente agli sforzi che gli organismi internazionali stanno 
compiendo per armonizzare lo spettro radio rilasciando porzioni sempre più ampie alle 
comunicazioni digitali, alimentano un mercato sempre più attivo nello sviluppo di tecnologie con 
prestazioni e fattori abilitanti per nuove tipologie di servizi. Le analisi condotte mostrano come 
l’attuale regolamentazione italiana in termini di esposizione ai campi elettromagnetici non consente 
uno sviluppo coerente con tali aspettative evidenziando uno scarto sulle opportunità di crescita 
economica e sociale rispetto agli altri paesi europei. 

 

Figura 6 - Sistemi 3G e 4G attivabili con Potenza consistente con quella Target 
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Riassunto 
 
Nel presente lavoro sono illustrate le caratteristiche e le specificità dell’applicativo SpectrEM, sviluppato in proprio 
dall’Arpa Lazio, per il controllo remoto dell’analizzatore di segnale vettoriale e per la gestione dell’attività di analisi 
selettiva in conformità alla norma tecnica CEI 211-7 ed appendici.  
SpectrEM è un software modulare scritto in linguaggio C++ attraverso il quale è possibile analizzare tutte le tipologie di 
segnale tipiche dei più recenti sistemi di trasmissione per la telefonia mobile (GSM 900/1800, UMTS 900/2100 ed LTE 
800/1800/2600), la diffusione radiofonica in modulazione di frequenza (FM) e televisiva digitale (DVB-T). L’utilizzo del 
software consente di semplificare l’approccio alla misura, riducendo notevolmente i tempi di acquisizione ed analisi e 
limitando al contempo l’errore umano. 
 
 
INTRODUZIONE 

La legge di conversione n° 221 del 13 dicembre 2012 ha introdotto, al comma 8 dell’art. 14, 
nuove modalità di valutazione preventiva e di accertamento strumentale dell’esposizione umana ai 
campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse operanti nella banda di frequenze comprese tra 
100 KHz e 300 GHz, disponendo al contempo che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei 
livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e successive. In 
particolare la norma tecnica CEI 211-7/E, emanata nel 2013, recepisce tali dettami normativi 
descrivendo le metodologie di misura dei campi elettromagnetici generati da stazioni radio base 
per le comunicazioni mobili, con particolare riferimento ai sistemi di seconda generazione (2G), 
ovvero GSM e DCS, di terza generazione (3G), ovvero UMTS e HSPA, e infine di quarta 
generazione (4G), ovvero LTE. 
In alternativa all’effettuazione di onerose e difficilmente praticabili valutazioni protratte nell’arco 
delle 24 ore, così come introdotte dalla citata Legge 221/12, la norma CEI 211-7/E prevede la 
possibilità di applicare tecniche di estrapolazione utilizzando analizzatori di spettro “classici” o 
vettoriali. Con specifico riferimento ai sistemi 3G e 4G, la norma tecnica CEI 211-7/E raccomanda 
l’utilizzo di un analizzatore di segnali vettoriali con la possibilità di fare misure nel domino dei 
codici. L’accresciuta complessità dell’attività di controllo strumentale legata all’utilizzo 
dell’analizzatore di segnali vettoriali, ha indotto l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio 
ad elaborare procedure di misura standardizzate, utili a ridurre i tempi di acquisizione e limitare 
l’errore umano derivante dalla intrinseca complessità della misura stessa in cui differenti procedure 
devono essere seguite per le differenti tecnologie trasmissive presenti nel sito di misura. 
Tutte le diverse procedure di misura, specifiche per ogni tipologia di segnale, sono state 
implementate in un software denominato SpectrEM, progettato e scritto su iniziativa autonoma dai 
tecnici del Servizio Agenti Fisici della sezione provinciale di Roma, che rappresenta la soluzione 
adottata dall’Arpa Lazio per il controllo remoto dell’analizzatore di spettro vettoriale e per la 
gestione dell’attività di analisi selettiva in conformità alla norma tecnica CEI 211-7 e appendici. 
 

A) IL SOFTWARE SPECTREM 
SpectrEM è un software modulare scritto in linguaggio C++ che si compone delle seguenti 

routine di analisi: FM, DVB-T, 2G con e senza analizzatore di rete dedicato, 3G, 4G con analisi 
vettoriale ed estrapolazione RS, 4G con analisi in span zero ed estrapolazione PBCH, modulo per 
il monitoraggio sulle 24 ore. 

1 



Nel software sono state inserite  le bande di frequenza e la canalizzazione nota relativa a ciascuna 
tipologia di segnale, secondo quanto previsto dal vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle 
Frequenze (PNRF). 
I valori dei parametri di acquisizione (RBW, VBW, SPAN, SWEEP TIME, TRACE, DETECTION), 
comunque impostabili liberamente dall’operatore, sono stai inseriti all’interno di ciascun modulo, in 
conformità a quanto suggerito nella norma tecnica CEI 211-7 ed appendici. 
Le caratteristiche delle catene di misura utilizzate nell’analisi (fattore di antenna ed attenuazione 
dei cavi di collegamento) sono importabili all’interno del software e possono essere richiamate 
prima di effettuare una qualsiasi delle analisi sopra riportate. Ne deriva la possibilità di visualizzare 
le tracce acquisite direttamente in V/m con la possibilità di applicare in post analisi delle soglie che 
semplificano notevolmente la scelta dei contributi di campo giudicati realmente significativi rispetto 
alla verifica di conformità al limite. 
SpectrEM è stato progettato per gestire le diverse fasi del processo di misura: scelta dei contributi 
da rilevare, impostazione dei parametri di misura, acquisizione dei dati e delle tracce spettrali, 
analisi e reportistica.  
Il software è dotato di una routine di pre-analisi dello spettro che quantifica i contributi di campo 
elettrico per tecnologia consentendo di operare delle scelte o di determinare un ordine di priorità 
nella successiva fase di acquisizione. 
Le sue routine sono state studiate per consentire il controllo remoto degli analizzatori vettoriali 
Keysight. E’ comunque facilmente adattabile a qualsiasi altro strumento per analisi vettoriale. 
Alcune delle routine implementate vengono di seguito descritte: 
 
B.1 ANALISI DI SEGNALI FM 

I parametri preimpostati dal software SpectrEM per l’analisi dei segnali FM sono conformi a 
quanto suggerito dalla norma (CEI 211-7) (RBW = VBW = 30 KHz; SPAN = 5 MHz; SWEEP TIME 
= AUTO).  
I parametri Peak Level (soglia minima di rilevazione picchi) e Peak Excursion (ampiezza del fronte 
di salita e discesa del singolo picco) consentono una “prima” determinazione dei picchi ai quali 
verranno associate i segnali generati da impianti per la diffusione radiofonica in FM.  
L’analisi dei picchi può essere ulteriormente affinata: le tracce acquisite sugli assi x, y, z possono 
essere trasposte in V/m e ad esse può essere applicata una soglia al di sotto della quale, i 
contributi, giudicati non significativi, verranno trascurati (fig.1). 
I picchi acquisti sugli assi x,y,z sono sommati quadraticamente e riferiti alla medesima sorgente 
FM qualora il loro valore in frequenza ricada nel Peak Offset impostato. 
 
 

Figura 1 – Analisi Segnali FM 
 

      
 
B.2  ANALISI DI SEGNALI DVB-T Schermata di impostazione dei parametri di 

misura 
Schermata di analisi FM con applicazione di una 

soglia in V/m 
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L’analisi dei segnali DVB-T prevede la possibilità di selezionare in maniera simultanea i canali VHF 
ed UHF utilizzando la canalizzazione radio prevista dal PNRF. 
I canali DVB-T selezionati, sono acquisiti sequenzialmente ed in automatico dal software in 
modalità Channel Power (fig.2). 
Le impostazioni di misura, comunque modificabili, sono fissate di default secondo quanto suggerito 
dalla norma tecnica (CEI 211-7 C) per l’analisi sui segnali digitali a spettro espanso (RBW = 100 
KHz; VBW = 300 KHz; TRACE: AVERAGE; DETECTION: RMS/SAMPLE). 
 
  Figura 2 – Analisi Segnali DVB-T 

 

       
 

 
 

Schermata di impostazione dei parametri di 
misura 

Schermata di analisi del segnale DVB-T 
acquisizione in modalità Channel Power 

 
B.3  ANALISI DI SEGNALI IN TECNOLOGIA 2G 

Nello studio dei segnali in tecnologia 2G (GSM/DCS), laddove sia necessario un confronto con i 
valori di attenzione, riveste carattere di particolare criticità la determinazione delle portanti BCCH e 
quella dei canali TCH ad esse associati logicamente. Tale determinazione unitamente alla 
conoscenza del parametro α24DAY, da richiedere ai gestori di telefonia, consente di calcolare il 
valore estrapolato secondo l’eq. 1 (CEI 211-7/E): 

 
    (1)  
 
 

DAYBCCHG NEE 242 

Il software SpectrEM automatizza il processo di analisi dei segnali in tecnologia 2G consentendo la 
multi-selezione delle bande di downlink allocate a ciascun operatore. Sono state implementate due 
diverse routine di analisi a seconda che sia previsto o meno l’utilizzo di uno specifico analizzatore 
di rete (fig.3). 
Nel caso in cui non sia disponibile un analizzatore di rete dedicato, il software SpectrEM guida 
l’operatore in una fase di pre-analisi del segnale 2G, durante la quale vengono acquisite le tracce 
spettrali per ciascun gestore. Ciascun picco viene associato ad una portante BCCH (Broadcast 
Control CHannel) o TCH (Traffic CHannel) attraverso un algoritmo che processa la traccia in 
modalità zero span determinando la natura del picco stesso mediante un’analisi statistica del 
riempimento degli otto slot temporali allocati dal sistema GSM.  
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Figura 3 – Analisi dei segnali in tecnologia 2G 

 
 
 
Anche se la procedura descritta consente il riconoscimento della tipologia delle portanti radio, non 
è comunque possibile conoscere la relazione che intercorre tra le portanti BCCH e le portanti TCH, 
in quanto tali informazioni risiedono nelle SIB (System Information Block). Tali informazioni tuttavia 
possono essere acquisite demodulando il segnale mediante un analizzatore di rete dedicato senza 
che sia così necessario richiederle all'operatore telefonico. Disponendo, come nel nostro caso, di 
un analizzatore di rete rete Rhode & Schwarz TSMQ e relativo software di acquisizione Romes, è 
possibile dettagliare, per ciascun operatore telefonico, l’elenco delle frequenze delle portanti BCCH 
e relative TCH ed i parametri αPC e αdTx associati ai canali di traffico. 

Esempio di riconoscimento della portante 
BCCH 

Caricamento dati da analizzatore di rete dedicato

Le informazioni di sistema rilevate possono essere importate in SpectrEM e usate come punto di 
partenza per i successivi step di analisi consentendo così una analisi ancora più approfondita. 
 
B.4 ANALISI DI SEGNALI IN TECNOLOGIA 3G 

Il software SpectrEM automatizza il processo di analisi dei segnali in tecnologia 3G 
consentendo la multi-selezione delle portanti UMTS allocate in downlink a ciascun operatore ed 
inserite all’interno del software secondo quanto previsto dal PNRF. 
Il software determina, attraverso analisi statistica degli scrambling code rivelati dall’analizzatore 
vettoriale, le celle più significative di ciascuna portante. 
Identificati così gli scrambling code si effettua, per ciascuno di essi, l’acquisizione del canale di 
controllo CPICH (Common Pilot Channel) mediante la misura della potenza associata al codice 
OVSF (Ortogonhal Variable Spreading Factor) pari a 0 (fig.4). 
La misura del valore di campo elettrico del CPICH unitamente alla conoscenza dei parametri ρCA 

ed α24DAY, da richiedere ai gestori di telefonia, consente di calcolare il valore estrapolato secondo 
l’eq. 2 (CEI 211-7/E): 
 

CA
CPICHG 3

DAYEE
 24   (2) 
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Figura 4 - Analisi Segnali UMTS 

 

 

B.

nlink a ciascun operatore ed 

istica dei CELL ID rivelati dall’analizzatore vettoriale, le 

a percentuale di sincronizzazione offre una prima indicazione sul numero di rami del 

mation Block) che permettono di consolidare l’informazione sul numero di rami del 

di campo elettrico del canale RS (Reference Signal) per ciascuno degli n 

ere ai gestori di telefonia, 
onsente di calcolare il valore estrapolato secondo l’eq. 3 (CEI 211-7/E): 

 

 
Sch S 

acquisizione potenza del CPICH 
ermata di analisi del segnale UMT 

 
5  ANALISI DI SEGNALI IN TECNOLOGIA 4G 
Il software SpectrEM automatizza il processo di analisi dei segnali in tecnologia 4G 

consentendo la multi-selezione delle portanti LTE allocate in dow

Schermata di impo ri di 
misura 
stazione dei paramet

inserite all’interno del software secondo quanto previsto dal PNRF. 
Il software determina, attraverso analisi stat
celle più significative di ciascuna portante.  
In riferimento ai CELL ID rilevati, il software fornisce indicazioni sulla percentuale di 
sincronizzazione raggiunta attivando ciclicamente ciascuna delle quattro porte assumibili a 
riferimento. L
MIMO attivi. 
Per ciascuno dei CELL ID identificati si procede poi alla decodifica del PBCH e la lettura del MIB 
(Master Infor
MIMO attivi. 
Determinato il CELL ID, il numero dei rami del MIMO e la porta di riferimento è possibile procedere 
alla misura del valore 
rami del MIMO (fig.5). 
La misura del valore di campo elettrico del canale RS per ciascuno dei rami del MIMO unitamente 
alla conoscenza dei parametri BF (Boosting Factor) ed α24DAY, da richied
c
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Figura 5 – Analisi Segnali LTE 
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rocedure 
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onché offre la possibilità di una produzione assistita di report (fig.6). 
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 CONCLUSIONI 
Il software SpectrEM è stato testato e validato nei laboratori Keysight di Roma simulando, 

attraverso generatore di segnale vettoriale MXG N5182A, situaz
permettessero di verificare l’efficacia delle routine implementate. 
I test effettuati in campo in situazioni caratterizzate dalla presenza di un gran
tecnologie hanno permesso di verificarne ulteriormente l’efficacia di utilizzo.  
SpectrEM rappresenta una valida soluzione per la gestione dell’attività di misura selettiva limitando 
l’errore umano derivante dalla intrinseca complessità della misura stessa in cui differenti p
devono essere seguite per le differenti tecnologie trasmissive presenti nel sito di misura. 
L’utilizzo del software consente inoltre una notevole riduzione dei 
n

Figura 6 – Report di misura 

 

campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 

sura del campo elettromagnetico da stazioni radio 

dice C della norma CEI 211-7: “Sistemi per la realizzazione di accesso e collegamento 
radio a banda larga 

 
Esempio di report di misura
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INTRODUZIONE 
Recentemente sono cambiate le modalità di controllo del rispetto dei limiti e dei valori di 

attenzione del campo elettromagnetico a radiofrequenza di cui alla L.36/2001. In particolare, la 
necessità di verificare il rispetto del valore di attenzione come media su 24 ore ha reso necessario 
definire nuove tecniche di misura e di estrapolazione dei dati, descritte nella norma CEI 211/7/E, 
che richiedono il coinvolgimento dei gestori per l’acquisizione dei dati relativi al funzionamento 
degli impianti necessari per le estrapolazioni.   

Allo scopo di verificare l’affidabilità e la riproducibilità dell’intero processo di valutazione, sono 
state eseguite alcune prove di confronto utilizzando, nella medesima situazione operativa, metodi 
di misura alternativi.  

 
METODI DI MISURA INDICATI DALLA NORMA CEI 211/7/E 

La norma CEI indica le diverse metodologie di misura del campo elettrico a radiofrequenza 
generato da stazioni radio base per telefonia cellulare, distinguendo i vari metodi a seconda che si 
tratti di sistemi di telecomunicazione mobile 2G (GSM), 3G (UMTS) o 4G (LTE). Un’ulteriore 
distinzione viene fatta in base alla finalità della misura; gli obiettivi che ci si prefigge possono infatti 
essere due: ottenere un’intensità di campo elettrico da confrontare direttamente con il limite di 
legge, per la verifica di un eventuale superamento, oppure stimare un valore cautelativo, riferito 
alle massime potenzialità della stazione radio base, tale da consentire di escludere in qualsiasi 
evenienza il superamento dei limiti (cosa possibile solamente tramite estrapolazioni dei valori 
misurati). 

Nel caso del primo obiettivo, è possibile semplicemente svolgere una misura in banda larga, 
mediata su un intervallo temporale che può essere di 6 minuti oppure di 24 ore a seconda che si 
tratti di verificare il limite di esposizione oppure il valore di attenzione / obiettivo di qualità. 
Naturalmente, in presenza di più impianti per telecomunicazioni, con questa metodologia non sarà 
possibile attribuire la responsabilità di un eventuale superamento, rendendo indispensabile 
l’utilizzo di un analizzatore di spettro. Attualmente sono disponibili anche centraline di monitoraggio 
selettive che possono monitorare in continuo singole bande di frequenza per tempi prolungati, 
anche se l’impostazione delle modalità di acquisizione non è flessibile come per un analizzatore di 
spettro tradizionale. Nel caso dei sistemi 3G e 4G, qualora ci si prefigga di compiere delle 
estrapolazioni dei valori misurati, finalizzate al confronto con i limiti di legge per la verifica 
dell’effettivo superamento, è necessario l’utilizzo di un analizzatore vettoriale in grado di 
decodificare i segnali per separarne determinate componenti logiche. Per l’estrapolazione dei 
valori misurati con queste tecniche, si viene a dipendere da diversi parametri che devono essere 
forniti dai gestori degli impianti di telefonia.  In ogni caso serve conoscere la potenza massima al 
connettore d’antenna Pmax e il fattore α24h che descrive il rapporto tra la potenza media 
dell’impianto sulle 24 ore e la potenza massima; oltre a questi dati sono necessari, per i sistemi 
3G, il rapporto ρCA tra la potenza del CPICH e quella massima trasmissibile e la percentuale ρSA di 
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potenza dedicata a tutti i canali di controllo sempre presenti, rispetto alla massima potenza; per i 
sistemi 4G, il boosting factor BF, ovvero il fattore di incremento della potenza del segnale RS. 

 
PROVE SPERIMENTALI DI CONFRONTO TRA METODI DI MISURA: MATERIALI E METODI 

Sono state effettuate alcune prove sperimentali per verificare la coerenza dei dati ottenuti con 
diversi metodi di misura. Per l’esecuzione delle prove sono stati individuati tre siti con presenza di 
impianti telefonici con varie tecnologie. Il primo sito è ubicato nel comune di Jesolo in provincia di 
Venezia, sulla terrazza sommitale di un edificio adibito ad Hotel, sulla copertura del quale sono 
installati impianti per telefonia mobile di diversi gestori, con presenza, tra le altre, di tecnologia 
UMTS. In questo sito sono state effettuate misure con due distinte catene di strumentali: una 
centralina selettiva con sonda triassiale, in grado di monitorare in continuo il livello di campo su un 
set di bande di frequenza predeterminate a discrezione dell’utilizzatore, ed un sistema costituito da 
antenna biconica abbinata ad un analizzatore di spettro dotato di funzionalità di decodifica di 
segnali UMTS, in grado di misurare quindi anche le componenti di segnale utili per le successive 
estrapolazioni da effettuarsi come previsto dalla norma CEI 211-7/E, per le modalità di misura con 
analizzatore vettoriale.  

Altre prove sono state eseguite su sistemi con tecnologia LTE, in due diversi siti (LTE1 e LTE2). 
In questo caso non si disponeva di centralina selettiva e le prove hanno quindi riguardato il 
confronto tra misure a banda larga e misure con analizzatore di spettro in modalità tradizionale e in 
modalità di decodifica del segnale LTE.  

Figura 1 – Mappa dei punti di misura per UMTS 

 
Sito di misura UMTS 

Figura 2 – Mappa dei punti di misura per LTE 

  
Sito di misura LTE1 Sito di misura LTE2 

SRB 

Punto di 
misura 



3 

 

PROVE SU SISTEMI UMTS 
Lo scopo delle prove era da un lato verificare la compatibilità di singole misure effettuate con le 

due diverse catene strumentali, dall’altro di confrontare, su specifici segnali, valutazioni riferite al 
campo elettrico mediato sulle 24 ore eseguite con procedure alternative quali: 

- misura diretta della media su 24 ore mediante monitoraggio continuativo, su specifiche 
bande UMTS 

- misura del canale di controllo CPICH, con successiva estrapolazione alla massima potenza 
mediante impiego del parametro ρCA, con le modalità indicate al punto 5.2.2 della norma CEI 
211/7/E, e successiva applicazione del fattore α24hDAY fornito dal gestore per le diverse 
giornate di monitoraggio, per il calcolo del valore medio sulle 24 ore 

- misura con modalità Channel Power nelle condizioni (ipotizzate) di minimo traffico e 
successiva estrapolazione alla massima potenza mediante applicazione del parametro ρSA 
come specificato al punto 5.2.3 della norma CEI 211/7/E e successiva applicazione, anche 
in questo caso, del fattore α24hDAY fornito dal gestore per le diverse giornate di monitoraggio, 
per il calcolo del valore medio sulle 24 ore. A questo scopo si è utilizzato il valore di campo 
elettrico più basso rilevato nella specifica banda nel corso del monitoraggio continuativo 
eseguito con la centralina selettiva, ipotizzato corrispondente alla situazione di assenza di 
traffico. Per l’estrapolazione è stato utilizzato il valore ρSA fornito dal gestore; non tutti i 
gestori tuttavia hanno fornito il valore di questo parametro; nei casi in cui non era 
disponibile, è stato stimato sulla base dei dati di potenza oraria al connettore d’antenna 
forniti dal gestore stesso, dividendo la minima potenza media oraria al connettore d'antenna 
del giorno (ipotizzata corrispondente ad una situazione di traffico nullo) per la potenza 
massima Pmax.  

Nella posizione prescelta sono state eseguite in una prima fase misure con analizzatore di 
spettro, acquisendo per ciascuna banda di frequenza, i valori di campo associati al canale CPICH 
per ciascuno scrambling code, in modalità analizzatore vettoriale. Successivamente è stata 
installata nella medesima posizione la centralina selettiva, sulla quale sono stati  impostati quali 
canali di acquisizione le diverse bande di frequenza caratteristiche degli impianti presenti nel sito; 
la centralina è stata lasciata sul posto per alcuni giorni, con acquisizione in continuo dei dati a 
cadenza di 6 minuti. 

Ai gestori è stato chiesto di fornire anche i valori medi orari di potenza al connettore d’antenna 
Pi per poter confrontare l’andamento nel tempo dei valori estrapolati rispetto a quelli  direttamente 
misurati. I valori di CPICH relativi a diversi scrambling codes presenti su una stessa banda di 
frequenza, sono stati estrapolati separatamente e successivamente sommati quadraticamente per 
poterli confrontare con il valore complessivo misurato direttamente dalla centralina.  

Preliminarmente si è eseguita una prova per verificare la compatibilità delle due catene 
strumentali, posizionandole durante una misura in parallelo rispettivamente nella posizione di 
monitoraggio P1 ed in una seconda posizione vicina P2.  I valori dei segnali di controllo CPICH 
rilevati nei punti P1 e P2 non mostravano differenze significative, e ciò ha permesso di escludere 
differenze significative anche nei livelli effettivi di campo elettrico presenti nei due punti; ciò ha 
consentito di confrontare direttamente, senza necessità di normalizzazione, i valori misurati 
parallelamente dalle due catene strumentali. La prova, eseguita sulla banda UMTS 2165-2170 
MHz (impostando l’analizzatore in modalità Channel Power) ha fornito un valore di campo di 1,45 
V/m per la centralina, contro 1,40 V/m per l’analizzatore, evidenziando quindi un’ottima 
compatibilità dei risultati entro l’intervallo di incertezza.  

 
PROVE SU SISTEMI CON TECNOLOGIA 4G (LTE) 

Per la misurazione di segnali in tecnologia LTE sono stati individuati due siti di misura, 
rispettivamente nel comune di Marostica (di seguito denominato LTE1) e Creazzo (LTE2) in 
provincia di Vicenza. In entrambi i casi le rilevazioni sono state effettuate su terrazzi piani, in cui la 
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componente prevalente di campo elettrico era generata da impianti di telefonia mobile. Nel primo 
caso a circa 15m dal punto di misura sono installate due stazioni radiobase (SRB), mentre nel 
secondo vi è una assoluta prevalenza nel campo elettrico misurato di una SRB posta a circa 70m 
dal punto di rilevazione.  

Si è proceduto in entrambi i siti ad eseguire misurazioni nella medesima posizione, sia con 
sonda a banda larga che con catena strumentale composta da antenna biconica e dal medesimo 
analizzatore di spettro impiegato per le prove su segnali UMTS descritte al punto precedente, 
dotato di funzionalità di decodifica anche per i segnali LTE. Per entrambe le modalità si è posto il 
centro sonda alla quota di 1,5m dal piano di calpestio. 

Le rilevazioni delle emissioni per il sistema LTE con analizzatore di spettro sono state effettuate 
seguendo le due metodologie alternative, descritte ai paragrafi 5.3.2 (metodo 1) e 5.3.3 (metodo 2) 
della norma CEI 211-7/E . 

 

RISULTATI DEI CONFRONTI 
SISTEMI UMTS 

In tabella 2 sono riportati i risultati dei confronti eseguiti fra misure ed estrapolazioni dei valori di 
campo mediati sulle 24 ore con diverse metodologie, per i soli due giorni del periodo di 
monitoraggio in cui erano disponibili dati completi. ECENTR rappresenta il risultato del monitoraggio 
continuativo; EVETT è il risultato dell’estrapolazione eseguita a partire dalla misura in modalità 
analizzatore vettoriale del canale CPICH (par. 5.2.2 CEI 211-7/E); EPWCHN è il risultato 
dell’estrapolazione eseguita a partire dalla misura in modalità Channel Power dell’analizzatore di 
spettro (par. 5.2.2 CEI 211-7/E). L’incertezza estesa (con fattore di copertura k=2) per i valori di 
campo elettrico è pari al 27%. 

Tabella 1: confronto tra diverse tecniche per la valutazione della media sulle 24 ore 

  12/02/2016 13/02/2016 

banda tecnologia 
ECENTR 
(V/m) 

EVETT 
(V/m) 

EPWCHN 
(V/m) 

ECENTR 
(V/m) 

EVETT 
(V/m) 

EPWCHN 
(V/m) 

2140-2145 UMTS 0,32 0,39 0,22 0,30 0,39 0,34 
2145-2150 UMTS 0,19 0,19 0,09 0,17 0,19 0,12 
2150-2155 UMTS 0,36 0,40 0,13 0,36 0,40 0,25 
2155-2160 UMTS 1,12 1,28 0,50 1,13 1,32 0,58 
2160-2165 UMTS 1,08 1,46 0,03 1,08 1,48 0,03 
2165-2170 UMTS 1,45 1,63 1,35 1,43 1,64 1,32 

 

Per quanto riguarda i dati con cadenza oraria, si riporta in figura 3, per una delle bande di 
frequenza UMTS, il confronto fra l’andamento dei valori medi orari misurati direttamente dalla 
centralina selettiva e quello dei valori EiESTR ottenuti per estrapolazione dalla misura dei canali 
CPICH mediante i valori medi orari di potenza Pi al connettore d’antenna forniti dal gestore: 

 

CAMAX

i
CPICHiESTR P

P
EE

ρ⋅
=    (1) 

 
Si riscontra un buon accordo relativamente all’andamento nel tempo, ma con valori 

sistematicamente più elevati nel caso dell’estrapolazione rispetto alla misura diretta  
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Figura 3 – Confronto valori medi orari  
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SISTEMI LTE  
Nel sito di misura LTE1, dalla misura a banda stretta è emerso che il campo elettrico risulta 

composto quasi totalmente dai segnali 2G-3G-4G generati dalle SRB, con una residua 
componente valutata in 0,4V/m dovuta ad impianti di radiodiffusione FM. In Tabella 2 sono 
confrontati i risultati complessivi delle misure in banda stretta, comprensivi di tutti i contributi dovuti 
alle diverse tecnologie, dove per la misura della componente LTE sono state impiegate le due 
metodiche alternative.  

 
Tabella 2 – Risultati delle misure a banda Larga e confronto con quelle a banda stretta punto LTE1 

Tipo di Misura 2G [V/m] 3G [V/m] 4G [V/m] FM  [V/m] ETOT[V/m] 

Banda Larga --- --- --- --- 2,21 

Banda Larga --- --- --- --- 2,00 

Banda stretta  

(LTE: estrapolazione da 
misura canale RS) 

0,86 1,12 1,08 0,4 1,82 

Banda stretta - 

(LTE: estrapolazione da 
misura  zero span) 

0,86 1,12 1,42 0,4 2,04 

L’incertezza standard combinata con fattore k=2 sul campo elettrico totale è del 33% per le misure a 
banda larga, del 9,3% per quelle a banda stretta. 

 
I risultati delle misure, effettuate in un periodo di traffico intenso, mostrano un buon accordo tra i 

valori riscontrati a banda larga e quelli delle valutazioni a banda stretta. Si evidenzia una 
sovrastima del 32% ottenuta utilizzando l’analizzatore di spettro classico in modalità Zero Span 
rispetto a quanto ottenuto con la decodifica RS. 

Nel sito LTE2 si è eseguito un analogo confronto fra misure a banda larga e a banda stretta; in 
questo caso l’estrapolazione per il segnale LTE è stata possibile solo dalle misure del canale RS in 
modalità analizzatore vettoriale, in quanto si è rilevata la presenza nella medesima banda di 
frequenza di due segnali con diverso Cell ID, che non è possibile separare con le misure in 
modalità Zero Span. 

 In Tabella 3 è riportato un confronto fra i valori rilevati nella banda LTE con le due metodiche. Il 
valore complessivo ricavato dalla misura del canale RS è ottenuto per somma quadratica dei valori 
relativi ai due Cell ID. 
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In Tabella 4 è riportato invece il confronto fra i valori estrapolati da quelli misurati con la sola 
prima metodica e i valori rilevati a banda larga. 

Tabella 3 – Risultati delle misure a banda stretta effettuate nel punto LTE2 in data 29/04/2016 

Sistema 
Frequenza 

[MHz] 
BCCH - Scr. 

Code - Cell ID 
Estrapolazione 

max Potenza [V/m] 
α24DAY  

fornito dai 
gestori 

E[V/m] 

 LTE: estrapolazione 
da misura canale RS 

796 57 0,77 0,23 0,37 

LTE: estrapolazione 
da misura canale RS 796 58 1,89 0,22 0,89 

LTE: estrapolazione 
da misura canale RS 

796 57 + 58 2,04   

LTE: misura zero 
span 

796 --- 2,57 --- --- 

 L’incertezza standard combinata con fattore k=2 sul campo elettrico totale è del 6.4% 
 

Tabella 4 – Risultati delle misure a banda Larga e confronto con quelle a banda stretta punto LTE2 

Tipo di Misura 2G [V/m] 3G [V/m] 4G [V/m] FM  [V/m] ETOT[V/m] 

Banda Larga --- --- --- --- 2,19 

Banda Larga --- --- --- --- 2,56 

Banda stretta  

(LTE: estrapolazione da 
misura canale RS) 

1,48 1,6 0,97 --- 2,38 

L’incertezza standard combinata con fattore k=2 sul campo elettrico totale è del 33% per le misure a 
banda larga, del 6,4% per quelle a banda stretta. 

 
Anche in questo caso quindi il metodo 2 descritto dalla norma CEI 211-7/E fornisce un valore di 

campo elettrico del 25% superiore a quello ricavato col metodo 1. Il confronto con le misura in 
banda larga mostra comunque un buon accordo, ampiamente all’interno dell’incertezza di misura. 

 
CONCLUSIONI 

Le prove hanno consentito di verificare la compatibilità di metodi di misura alternativi su segnali 
UMTS ed LTE. Nel caso della tecnologia 3G, si è riscontrata la compatibilità, entro l’intervallo di 
incertezza, dei valori rilevati con centralina selettiva e con metodo di estrapolazione a partire da 
misure sui canali di controllo in modalità analizzatore vettoriale, benché la centralina fornisca 
sistematicamente valori più bassi. Il metodo di estrapolazione basato sulla misura in modalità 
Channel Power invece non sembra dare risultati altrettanto affidabili. Per quanto riguarda la 
tecnologia 4G si è confermata la compatibilità fra valori estrapolati e misure a larga banda; si è 
evidenziata una tendenza alla sovrastima del valore di campo per le misure con modalità Zero 
Span.  
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RIASSUNTO 

Il “metodo del picco ponderato” è attualmente alla base dell’approccio suggerito dalle Linee Guida ICNIRP e dalla 
Direttiva Europea 2013/35/UE per la valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici con forma 
d’onda non sinusoidale, in riferimento alla prevenzione degli effetti di stimolazione. L’esperienza accumulata dal nostro 
gruppo in diversi anni di utilizzo, soprattutto in relazione ad alcune tipologie di sorgenti in ambito lavorativo, ha portato ad 
evidenziare alcune criticità del metodo, legate alla modalità con cui si procede alla sua applicazione. Il metodo può infatti 
essere applicato, in software, sia nel dominio del tempo, sia nel dominio della frequenza. Poiché i due approcci non 
forniscono sempre gli stessi risultati, ci si è posti l’obiettivo di indagare le possibili cause delle differenze, utilizzando 
forme d’onda realizzate ad hoc al fine di evidenziare le peculiarità di ciascun approccio. 

1. INTRODUZIONE 

Il metodo del “picco ponderato” è stato proposto dall’International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) nel 2003 con uno specifico documento tecnico (ICNIRP, 2003), 
dedicato alla valutazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici (CEM) con forma d’onda 
“complessa” (cioè non sinusoidale) e frequenza fino a 100 kHz. Il metodo aveva l’obiettivo di 
correggere l’inadeguatezza manifestata, in alcuni casi, dall’approccio adottato in precedenti linee 
guida, denominato talvolta “metodo della somma spettrale” e basato sulla somma dei rapporti tra le 
ampiezze efficaci delle componenti spettrali del segnale analizzato e i pertinenti valori limite alle 
frequenze corrispondenti (ICNIRP, 1998). 

Successivamente, il metodo del picco ponderato è stato adottato nelle linee guida ICNIRP del 
2010 (ICNIRP, 2010), dedicate alla prevenzione degli effetti di stimolazione dei CEM, come 
approccio di elezione per la valutazione di qualsiasi forma d’onda non sinusoidale con frequenza 
fino a 10 MHz; queste linee guida (e con esse il metodo del picco ponderato) sono state recepite 
nella Direttiva Europea 2013/35/UE (UE, 2013). Infine, il metodo del picco ponderato è stato 
inserito nelle più recenti linee guida ICNIRP dedicate alla limitazione dell’esposizione associata al 
movimento in un campo magnetostatico o dovuta a un campo magnetico variabile con frequenza 
fino ad 1 Hz (ICNIRP, 2014). 

In questo lavoro vengono presentate alcune criticità del metodo, legate alle modalità con cui si 
procede alla sua applicazione e individuate in seguito al suo utilizzo per la valutazione 
dell’esposizione provocata da varie sorgenti in ambito occupazionale, tra cui la risonanza 
magnetica (campi di gradiente e movimento nel campo magnetostatico) e gli stimolatori magnetici 
transcranici. Queste criticità vengono discusse sulla base di esempi di segnali costruiti ad hoc e di 
dati derivati da campagne di misura eseguite dagli autori, individualmente o nell’ambito di progetti 
di ricerca comuni. 

2. IL METODO DEL PICCO PONDERATO 

Il metodo del picco ponderato si basa sul calcolo dell’indice WPI (weighted-peak index), definito 
attraverso l’espressione seguente: 

 

                                                
(*) Indirizzo email per corrispondenza: D.Andreuccetti@ifac.cnr.it 
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dove Bx,y,z(fi) e θx,y,z(fi)) sono le ampiezze di picco e le fasi delle componenti spettrali alle frequenze 
fi delle tre componenti cartesiane del campo in esame, BL(fi) sono i valori efficaci dei limiti a cui si 
vuol fare riferimento e φ(fi) sono appositi termini additivi di fase specificati dall’ICNIRP (ICNIRP, 
2010). Il valore dell’indice indica conformità o violazione della normativa adottata a seconda se 
risulta minore o maggiore di 1. 

Per gli scopi di questo lavoro prenderemo in considerazione – senza perdere sostanzialmente 
in generalità – solo esempi riguardanti l’induzione magnetica B e i livelli di riferimento fissati dalle 
linee guida ICNIRP del 2014 (da 0 a 1 Hz, limitatamente agli effetti sensoriali) e del 2010 (da 1 Hz 
a 10 MHz, coincidenti con i livelli di azione inferiori nella Direttiva 2013/35/UE). In (Tab. 1) si 
riportano i valori limite efficaci (rms) BL(fi) indicati in queste norme, i corrispondenti termini di peso 

riferiti ai valori di picco 
  2
1

iL fB
 e i termini additivi di fase φ(fi) in funzione della frequenza. I 

termini di peso e di fase definiscono nel loro complesso una funzione-peso, il cui andamento su 
scala logaritmica (Fig. 1) si presenta rettilineo a tratti: per questo essa viene chiamata “funzione-
peso PWL” (piecewise linear). Le linee guida ICNIRP-2010 specificano anche le tolleranze 
massime accettabili sui valori dei pesi e degli sfasamenti aggiuntivi, pari rispettivamente a 3 dB e 
90°. 

 
Tab. 1 – Definizione dei parametri per l’applicazione del metodo del picco ponderato, in relazione ai livelli di 
riferimento ICNIRP-2014 per esposizione a induzione magnetica in condizioni non controllate (protezione 

dagli effetti sensoriali) e ai livelli di azione inferiori previsti dalla Direttiva 2013/35/UE. 

Funzione-peso PWL (di picco) Intervallo di 
frequenza [Hz] 

Valore 
limite BL 
rms [T] Ampiezza [T

-1
] Fase φ [°]  

Funzione-peso complessa 
RCF (di picco) [T-1] 

0 < f < 2/3 
f

3.0
 

3

25 f
 +90 

2/3 ≤ f < 8 2

2.0

f
 

2

25 2f
 +180 

8 ≤ f < 25 
f

025.0
 f220  +90 
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f
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3

25 f
 +90 

3000 ≤ f < 10M 0.0001 25000  0 
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I valori indicati dall’ICNIRP – sia per le ampiezze e le fasi, sia per le relative tolleranze – 
consentono di implementare la (1) anche per mezzo di un dispositivo hardware analogico, 
costituito da una opportuna catena di filtri del primo ordine a resistenza e capacità. La funzione di 
trasferimento di questa catena di filtri costituisce a sua volta una funzione-peso, che chiameremo 
“RCF” (RC function, secondo la denominazione utilizzata dall’ICNIRP). Ampiezza e fase della 
funzione-peso RCF hanno un andamento smussato (Fig. 1) e possono essere sinteticamente 
descritte da una funzione matematica complessa, la cui espressione per i limiti normativi in esame 
è riportata nell’ultima colonna della (Tab. 1). 

A parte l’utilizzo di strumentazione analogica dedicata, che non discuteremo in questa sede, si 
può applicare la (1) elaborando a posteriori, per via software, i valori di campo rilevati e digitalizzati 
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da una sonda a risposta in frequenza piatta. Prenderemo in considerazione sia la modalità di 
elaborazione nel dominio della frequenza (frequency domain, FD), sia la modalità nel dominio del 
tempo (time domain, TD); poiché le due modalità non forniscono sempre gli stessi risultati, emerge 
l’esigenza di indagare i possibili motivi alla base delle discrepanze individuate. 

 
Fig. 1 – Ampiezza e fase delle funzioni-peso PWL (linee azzurre continue) e RCF (linee rosse tratteggiate) 

per l’applicazione del metodo del picco ponderato, con riferimento ai valori limite in (Tab. 1). 

  
 

3. IL METODO DEL PICCO PONDERATO NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 

Utilizzare il metodo del picco ponderato lavorando nel dominio della frequenza significa 
applicare direttamente l’espressione (1), cioè ricavare, per mezzo della trasformata di Fourier 
discreta (Discrete Fourier Transform, DFT), le ampiezze di picco e le fasi delle componenti spettrali 
a partire dai valori di campo digitalizzati in funzione del tempo, “pesarle” con la funzione-peso PWL 
e infine individuare il valore massimo della funzione-indice WP(t) ricostruita a partire dalle 
componenti spettrali pesate. Questo approccio presenta almeno due vantaggi: (1) la funzione-peso 
è esattamente conforme agli standard e (2) il calcolo necessita solo di uno strumento matematico 
(la DFT) ben noto e diffuso, disponibile anche nei più comuni pacchetti software di analisi 
matematica. 

L’approccio FD presenta anche alcune criticità, determinate in primo luogo dalla periodicità 
imposta dalla DFT. Infatti, lo spettro fornito dalla DFT applicata ad un segnale campionato di 
durata complessiva To presenta solo componenti a frequenze n/To con n intero: si tratta cioè dello 
spettro di una funzione resa forzosamente periodica con periodo pari al tempo di osservazione To. 

Questa forzatura può comportare conseguenze diverse; in questo lavoro prenderemo in 
considerazione due casi particolari, entrambi con ricadute sulla determinazione dell’indice di picco 
ponderato: (1) la comparsa dello “spectral leakage” quando si applica la DFT ad una forma d’onda 
periodica osservata per un tempo che non è multiplo del suo periodo e (2) l’elaborazione di un 
segnale a gradino unidirezionale, che nel periodo di osservazione inizia e termina con valori 
notevolmente diversi. 

È possibile applicare il metodo del picco ponderato nel dominio della frequenza anche con 
riferimento alla funzione-peso RCF. In questo caso, l’aderenza con lo standard è intrinsecamente 
inferiore (ma comunque nei limiti della tolleranza ammessa dallo standard stesso) e si è 
ugualmente soggetti alle limitazioni dovute alla periodicità imposta dalla DFT. Tuttavia, questa 
modalità riveste interesse, perché più direttamente confrontabile sia col funzionamento delle sonde 
analogiche che applicano il picco ponderato per via hardware, sia con la modalità software nel 
dominio del tempo, che fa riferimento alla stessa funzione-peso. 

4. IL METODO DEL PICCO PONDERATO NEL DOMINIO DEL TEMPO 

Utilizzare il metodo del picco ponderato lavorando nel dominio del tempo significa applicare le 
tecniche di elaborazione numerica dei segnali campionati (Oppenheim and Schafer, 2010) per 
simulare il comportamento della catena di filtri analogici a resistenza e capacità con cui è possibile, 
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come si è detto, riprodurre il comportamento della funzione-peso prevista dal metodo. Poiché si 
simula numericamente la catena di filtri RC, la funzione-peso applicata è quella di tipo RCF. Nella 
nostra implementazione dell'approccio TD, i filtri numerici utilizzati sono del tipo IIR (Infinite 
Impulse Response) e sono stati sviluppati sulla base del cosiddetto metodo “pole-zero matching” 
(Andreuccetti et al, 2013). 

L’approccio TD viene considerato dalle linee guida ICNIRP-2010 “più conveniente” 
dell’approccio FD. Il suo vantaggio principale risiede forse nella possibilità di essere applicato in 
tempo reale, cioè elaborando i campioni del segnale via via che vengono forniti dalla sonda di 
misura, senza bisogno di accumularli per determinarne lo spettro; in secondo luogo, l’approccio TD 
è esente dai problemi conseguenti alla periodicità forzata imposta dalla DFT. Tuttavia esistono 
anche in questo caso alcune criticità, provenienti principalmente dalla necessità di smaltire 
l’eventuale artefatto iniziale (che si presenta se i primi campioni osservati ed elaborati non hanno 
valore nullo) e dal rischio di instabilità intrinseca (che si può manifestare se la frequenza di 
campionamento è molto elevata e il tempo di osservazione molto lungo, un aspetto che non viene 
affrontato in questa sede). Per quanto riguarda il transitorio iniziale, si sono individuati dei criteri 
con cui determinare a priori la lunghezza dell’intervallo che deve essere scartato per avere la 
certezza di calcolare un indice corretto: tuttavia, non è sempre possibile osservare il segnale per 
un tempo abbastanza a lungo da poter soddisfare questi criteri; inoltre, non vi può essere la 
certezza che l’effettivo valore massimo dell’indice non cadesse proprio nell’intervallo scartato. 

Un altro aspetto da tener presente è legato alla particolare tecnica di sintesi del filtri TD 
utilizzata, che dà origine a funzioni-peso il cui termine di fase si annulla alla frequenza di Nyquist 
(pari alla metà della frequenza di campionamento). Questo comportamento in alcuni casi può 
introdurre errori significativi, che è possibile correggere solo elaborando il segnale a posteriori, per 
infittirne il campionamento. Il ricampionamento deve essere eseguito partendo dallo spettro del 
segnale analizzato, in modo da non introdurre nuove componenti spettrali che altererebbero in 
modo inaccettabile il valore dell’indice; tuttavia, la forma d’onda così ricostruita può presentare 
ugualmente valori di picco – e quindi potenzialmente anche valori dell’indice – leggermente 
maggiori di quelli del segnale originale. Questo fenomeno si traduce in un modesto errore in 
eccesso (inferiore al 20% in tutti i casi in cui è stato possibile stimarlo), che è comunque preferibile 
all’errore di segno indeterminato potenzialmente provocato dalla discrepanza nella fase della 
funzione-peso. 

5. ESEMPI BASATI SU DATI REALI 

Negli ultimi anni, il nostro gruppo ha applicato il metodo del picco ponderato per la valutazione 
dell’esposizione a CEM in vari settori, rilevando alcune discrepanze tra i risultati forniti dalle varie 
modalità di applicazione. Un piccolo campionario di esempi è riepilogato in (Tab. 2), nella quale le 
sigle WPI-FD-PWL, WPI-FD-RCF e WPI-TD indicano i valori dell’indice di picco ponderato 
determinati secondo le varie modalità sopra descritte. 

 
Tab. 2 – Esempi di determinazione dell’indice di picco ponderato con varie modalità, in relazione ad alcune 

tipologie di sorgenti occupazionali di campi magnetici in ambito sanitario. 
N Ambito o sorgente Note WPI-FD-PWL WPI-FD-RCF WPI-TD 

1 
Stimolazione magnetica 
transcranica con 
stimolatore Magstim 200 

Misura a 32 cm da un 
applicatore HP 9784-
00 con potenza 100% 

15.5 17.3 17.5 

2 

Campo di gradiente in 
RM – tomografo Philips 
Achieva Nova 1.5T 
(Ospedale 
Fatebenefratelli Roma) 

Misura acquisita 
presso la bocca del 
bore, utilizzando un 
segmento di 
sequenza EPI Assiale 
con 21 fette di 0.5 mm 

0.310 0.326 0.327 

3 1.5T – WALK5 0.142 0.143 0.161 
4 1.5T – ANES3 1.62 2.08 2.12 
5 3T – RA10 0.280 0.283 0.306 
6 3T – RA06 0.102 0.153 0.153 
7 7T – B1-B-TD-1 3.44 3.08 3.45 
8 

Movimento nel campo 
magnetostatico di tre 
diversi tomografi RM 

7T – A1-A-TD-1 3.60 4.88 4.88 
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Con l’esempio (1) si illustra l’elaborazione di un segnale a evento singolo di durata limitata, 

generato dalla scarica di un impulso di stimolazione magnetica transcranica monofasica (Fig. 2) 
(Andreuccetti et al, 2009). L’esempio (2) si riferisce all’analisi di un frammento (un singolo burst 
estratto da una ripetizione in sequenza) del segnale prodotto dalla misura dei campi di gradiente 
generati da un apparato a risonanza magnetica da 1.5T (Fig. 3) (Andreuccetti et al, 2013). In 
entrambi i casi, si osserva una ottima corrispondenza tra gli indici TD e FD-RCF ed una modesta 
discrepanza tra questi e l’indice FD-PWL, dovuta verosimilmente alle differenze tra le rispettive 
funzioni-peso. 

I sei esempi successivi (3-8) si riferiscono a misure di induzione magnetica percepita variabile 
nel tempo da un operatore che si muove nel campo magnetostatico di un tomografo RM. Le 
misure sono state eseguite mediante una sonda solidale col soggetto in movimento (Andreuccetti 
et al, 2016) ed hanno interessato tre diversi tomografi a corpo intero: un apparato da 1.5T Philips 
Achieva, installato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma) (esempi 3 e 4), 
un apparato da 3T Siemens Magnetom Skyra posto presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma-Gianicolo (esempi 5 e 6) ed un apparato da 7T General Electric Discovery MR950 della 
Fondazione Imago 7 di Calambrone (Pisa) (esempi 7 e 8). Per ciascun tomografo, si sono riportati 
solo i risultati delle misure che presentano la minima e la massima differenza tra gli indici WPI-FD-
PWL e WPI-TD; ciascuna misura è relativa all’esecuzione di una serie prestabilita di movimenti, 
denominata “azione” e contrassegnata in (Tab. 2) tramite un suffisso identificativo convenzionale. 
In alcuni casi (4, 6, 8), l’indice WPI-TD è molto prossimo all’indice WPI-FD-RCF e le discrepanze 
tra questi due e l’indice WPI-FD-PWL possono essere attribuite alle rispettive funzioni-peso. Ciò 
non è però sempre vero e negli altri casi (3, 5, 7) si osservano differenze che potrebbero essere 
riconducibili alle criticità peculiari degli approcci FD e TD. 

 
Fig. 2 – Forma d’onda del campo magnetico 

generato dalla sorgente 1 di (Tab. 2). 
Fig. 3 – Forma d’onda del campo magnetico 

generato dalla sorgente 2 di (Tab. 2) 

  
 

6. ESEMPI BASATI SU SEGNALI CONVENZIONALI 

Gli esempi illustrati in questo paragrafo sono stati pensati per evidenziare le criticità dei metodi 
FD e TD a cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti. Le descrizioni delle forme d’onda e i valori 
degli indici calcolati con le varie metodiche sono riepilogati in (Tab. 3). 

6.1 SEGNALE PERIODICO 

L’esempio (1) è relativo ad un segnale costituito dalla sovrapposizione di una sinusoide con 
frequenza 2 Hz ed ampiezza 0.5 T ed una cosinusoide con frequenza 3.5 Hz ed ampiezza 1 T. 
Questi valori sono stati scelti per evidenziare il più possibile il fenomeno dello spectral leakage, 
che si manifesta, per esempio, se si osserva il segnale per un tempo di 9 secondi (che non è 
multiplo del periodo del segnale stesso pari, per costruzione, a 2 s). A causa di questo fenomeno, 
lo spettro del segnale calcolato con la DFT si presenta come in (Fig. 4), con la riga spettrale a 3.5 
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Hz dispersa in numerosissime righe, una delle quali altera anche l’ampiezza della riga a 2 Hz (un 
fenomeno chiamato “interferenza spettrale”). Lo spectral leakage modifica di oltre un ordine di 
grandezza la valutazione degli indici WPI-FD, ma non ha effetto sull’indice WPI-TD (per valutare il 
quale si è tenuto conto del problema dell’artefatto iniziale, discusso al paragrafo 6.2). Come si 
vede in tabella, in questo caso è possibile correggere in modo molto soddisfacente il valore 
calcolato nel dominio della frequenza, applicando l’algoritmo noto come “interpolazione spettrale” 
(Grandke, 1983). Tuttavia questo algoritmo funziona bene solo con segnali che contengono poche 
righe spettrali molto ben distanziate in termini di risoluzione della DFT: una situazione che non è 
sempre possibile realizzare in pratica. In altri casi, potrebbe essere possibile ricorrere ad approcci 
diversi per evitare o correggere lo spectral leakage, come la ricerca della periodicità propria del 
segnale per mezzo di tecniche di autocorrelazione o l’utilizzo di metodiche diverse dalla DFT per 
eseguire l’analisi spettrale: questioni su cui ci si ripromette di indagare in futuro. 

 
Fig. 4 – Spettro della forma d’onda relativa 

all’esempio 1 di (Tab. 3). 
Fig. 5 – Forma d’onda del campo e dell’indice WP in 
modalità FD-PWL relativi all’esempio 2 di (Tab. 3). 

  
 

6.2 GRADINO DOPPIO 

Il segnale dell’esempio (2) di (Tab. 3) è 
costituto da una forma d’onda squadrata, 
inizialmente a valore nullo, che presenta un 
primo gradino di +0.3 T a t = 2 s ed uno 
successivo di +0.7 T a t = 3 s, per poi 
rimanere indefinitamente sul valore di 1 T. A 
causa del tempo di osservazione limitato e 
della periodicità imposta dalla DFT, nella 
valutazione dell’indice in modalità FD (Fig. 5) 
si manifesta, oltre ai due picchi corrispondenti 
ai due gradini realmente presenti, un ulteriore 
picco corrispondente alla variazione fittizia 
dell’intensità del campo da +1 T a 0 T che si 
verifica all’estremità dell’intervallo osservato. 
Questo picco dell’indice, assente nella 

valutazione TD, risulta predominante, perché il gradino fittizio da cui ha origine ha una ampiezza 
maggiore dei due gradini realmente presenti (in valore assoluto è uguale alla loro somma). In 
alcuni casi, è possibile determinare un indice corretto anche operando nel dominio della frequenza, 
ignorando un congruo numero di campioni all’inizio e alla fine della forma d’onda dell’indice WP-FD 
in funzione del tempo. 

Fig. 6 – Esempio 3 di (Tab. 3): forma d’onda 
dell’indice WP calcolato in modalità FD-PWL e TD. 
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6.3 ARTEFATTO INIZIALE 

L’esempio (3) di (Tab. 3) evidenzia la criticità dell’approccio TD quando si ha a che fare con un 
segnale che all’inizio dell’osservazione presenta un valore molto diverso da zero. Il segnale 
utilizzato è dato dalla somma di due coseni di frequenza 2.5 Hz e 100 Hz e ampiezza unitaria, 
osservati per un tempo multiplo del periodo (quindi senza comparsa di spectral leakage). A causa 
del brusco inizio del segnale, compare nell’indice WP calcolato nel dominio del tempo un intenso 
artefatto iniziale (Fig. 6), che deve essere ignorato per acquisire il valore WPI corretto. Il fenomeno 
non si presenta nel dominio della frequenza. 

 
Tab. 3 – Esempi di determinazione dell’indice di picco ponderato con varie modalità, in 

relazione ad alcune tipologie di segnali costruiti ad hoc. 
N Segnale Note WPI-FD-PWL WPI-FD-RCF WPI-TD 

Tempo di osservazione 8 
s (no spectral leakage) 

50.2 47.0 47.2 

Tempo di osservazione 9 
s - senza interpolazione 
spettrale  

639 561 47.2 1 

Somma di due 
sinusoidi in 
quadratura, una a 
2 Hz – 0.5 T, 
l’altra a 3.5 Hz – 
1 T 

Tempo di osservazione 9 
s - con interpolazione 
spettrale 

50.4 47.2 N/A 

2 

Gradino doppio, 
un primo step di 
0.3 T ed un 
secondo step di 
0.7 T 

Il segnale è inizialmente 
nullo, poi resta 
indefinitamente a 1 T 

310 
Tra 1” e 9”: 217 

264 
Tra 1” e 9”: 185 

200 

3 

Somma di due 
cosinusoidi di 
ampiezza 
unitaria, in fase 
tra di loro, una a 
2.5 Hz e l’altra a 
100 Hz 

Tempo di osservazione 4 
s (no spectral leakage) 

729 742 
Iniziale: 2203 

A regime: 734 

 

7. CONCLUSIONI 

Si sono considerate diverse modalità di calcolo dell’indice di picco ponderato. Si è visto che, in 
alcune situazioni reali, i risultati forniti dalla modalità FD-RCF e TD risultano ben allineati; la 
differenza tra questi e il risultato FD-PWL (che prendiamo a riferimento perché riferito alla 
funzione-peso “esatta”) è da attribuire alle discrepanze tra le ampiezze e soprattutto tra le fasi delle 
rispettive funzioni-peso. Si tratta però di una differenza difficile da prevedere a priori, perché 
dipende da come si distribuisce lo spettro del segnale in relazione alle frequenze dove le funzioni-
peso stesse cambiano di pendenza; essa è comunque compatibile con la tolleranza ammessa 
dall’ICNIRP. 

In altri casi, le differenze osservate tra i risultati devono essere attribuite a cause diverse, da 
ricercarsi presumibilmente tra le criticità intrinseche delle metodiche considerate. Alcune di queste 
criticità sono state brevemente esaminate attraverso esempi basati su segnali costruiti ad hoc, ma 
non si può escludere che ne entrino in gioco altre non ancora individuate. Il problema principale è 
che l’effetto delle discrepanze dipende dalla forma d’onda in gioco, per cui la perdita di 
accuratezza al momento non è prevedibile a priori. In particolare, per le misure di movimento nel 
campo statico di un tomografo a risonanza magnetica, dove le forme d’onda coinvolte presentano 
una notevole complessità (essendo originate dai movimenti naturali del soggetto esposto), allo 
stato attuale è risultato pressoché impossibile stabilire con certezza quali siano le effettive criticità 
alla base delle discrepanze tra i valori degli indici WPI calcolati secondo le diverse modalità. 

È comunque possibile fornire criteri qualitativi sull’opportunità di applicare questo o 
quell’approccio a seconda del problema in esame, a condizione di disporre di qualche 
informazione di base sulla forma d’onda. Se questa è costituita da un fenomeno a evento singolo 
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di durata limitata ed è possibile campionare un intervallo di silenzio di durata sufficiente (dello 
stesso ordine di grandezza di quella dell’evento stesso) prima e dopo l’evento, allora ci sono le 
condizioni per cui l’approccio FD e l’approccio TD forniscano risultati corretti e coerenti tra loro 
(fatte salve le discrepanze provenienti dallo scarto tra le funzioni-peso). Se si ha a che fare con 
funzioni periodiche, occorre fare attenzione alla possibile comparsa dello spectral leakage: se non 
ci sono le condizioni per evitare o correggere questo fenomeno, è preferibile fare uso 
dell’approccio TD. Nel caso in cui il segnale venga osservato a partire da un istante in cui il suo 
valore è molto diverso da zero, nell’applicare l’approccio TD occorre prestare attenzione al 
problema dell’artefatto iniziale: se non fosse possibile scartare un sufficiente intervallo iniziale, 
potrebbe essere consigliabile passare ad un approccio FD. Se però il segnale osservato termina 
con un valore significativamente diverso dal valore iniziale, l’approccio FD andrà incontro ad un 
errore potenzialmente ragguardevole a causa della periodicità imposta dalla DFT. 

Lo studio riportato in questo lavoro è tuttora in corso. In futuro si vorrebbe, da un lato, 
perfezionare le metodiche per porre rimedio alle criticità riscontrate, dall’altro, approfondire le 
strategie per valutare l’incertezza da associare alla determinazione dell’indice. Ci si ripropone 
inoltre di indagare anche sulle differenze tra i valori dell’indice WPI determinato per via software e 
quelli forniti dalla strumentazione analogica dedicata 
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1. INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni si è assistito, in ambito industriale e medico ad un aumento del numero di 
dispositivi che utilizzano campi magnetici statici e gradienti di campo magnetico e, di 
conseguenza, ad un incremento delle problematiche legate alla esposizione, professionale e del 
paziente ai campi magnetici ed elettromagnetici. 

Gli effetti, di natura non cronica, consistono in stimolazioni elettriche del tessuto nervoso e 
muscolare, delle fibre nervose mielinizzate e nella induzione di magnetofosfeni durante i movimenti 
rapidi della testa o degli occhi, accompagnati da nausea, vertigini e sapore metallico in bocca. Si 
tratta di effetti di natura transitoria che non hanno nessuna implicazione patologica e spariscono 
completamente nel momento in cui il soggetto si allontana dalla sorgente di campo. 

In letteratura sono però segnalati studi su animali, principalmente ratti e primati, che mostrano 
variazioni nel tracciato elettrocardiografico durante l’esposizione ad intensi campi magnetici statici. 
Questi effetti, di natura transitoria consistono in un’ampliamento dell’onda T ed una deformazione 
dell’onda P e vengono considerati non patologici dai cardiologi. 

Il lavoro si focalizza sulla valutazione della corrente indotta in specifici punti del cuore (nodo 
seno atriale, nodo atrioventricolare, arco aortico) di soggetti esposti al campo magnetico statico ed 
ai gradienti di campo magnetico prodotti da un tomografo per risonanza clinica. 

 

2. MATERIALI E METODI 
 

Il modello proposto per la valutazione delle correnti indotte è stato sviluppato con la finalità di 
determinare i livelli di corrente in punti cruciali: nodo seno atriale (SAN), nodo atrioventricolare 
(AVN) e arco aortico (AA). Questi punti specifici sono stati selezionati per le loro peculiarità: nodo 
seno atriale ed atrioventricolare rappresentano i due pace maker naturali del cuore, 
rispettivamente primario e secondario. Essi regolano l’attività elettrica del cuore: correnti esogene 
incidenti su questi specifici clusters cellulari possono causare alterazioni elettriche in grado di 
comprometterne la funzionalità. (Kannala, 2009) (De Vocht, 2009) (Bradley, 2009). 

2.1 MODELLO SEMPLIFICATO DEL CUORE 
 

In ragione della complessità anatomica del cuore si è reso necessario nello sviluppo del 
modello introdurre delle semplificazioni. Si è ipotizzato innanzitutto che il cuore sia in una 
situazione quasi statica: non si terrà quindi conto del ciclo cardiaco e, di conseguenza, del 
susseguirsi delle fasi di sistole e diastole, ma solo del fluire del sangue all’interno delle camere 
cardiache che sono state assimilate a quattro dotti cilindrici di raggio opportuno, all’interno dei quali 
il sangue scorre senza resistenze interne né vorticosità con una velocità costante la cui direzione 
segue l’asse longitudinale dei cilindri. Questi dotti, tra loro paralleli, sono posizionati in modo tale 
da rispecchiare la situazione fisiologica reale; un ulteriore cilindro simula il percorso del sangue 
attraverso l’arco aortico. 

Questo modello, che porta la corrente indotta a dipendere unicamente dall’intensità del campo 
statico e dal rateo dB/dt del campo gradiente è ottimale per una stima di “worst case”. 
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Figura 1. Modello a dotti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella progettazione del modello 
sono state applicate ulteriori 
semplificazioni, in dettaglio: 

 
1) lo spessore delle valvole 

cardiache è stato ritenuto trascurabile 
rispetto alle dimensioni dell’organo in 
toto e queste ultime vengono 
considerate sempre aperte 

2) il diametro dell’arteria polmonare 
è stato ridotto da 3 a 2 cm per ottenere 
dotti cilindrici di raggio  costante; 

 
3) la medesima approssimazione è stata applicata alla valvola aortica semilunare per allinearne 

la misura al ventricolo sinistro; 
4) le quattro vene polmonari sono state considerate come una singola vena il cui diametro 

corrisponde alla somma dei diametri delle quattro.  
Lunghezza e diametro medio di arterie, ventricoli e valvole sono stati ricavati dai parametri 

standard pubblicati in letteratura medica e riferiti ad un maschio adulto Caucasico di altezza 174.5 
cm e peso 75 kg. (Williams, 1989), (Klinke, 1999), (Netter, 2011). 

2.2 MODELLO MATEMATICO 
 

Il modello matematico utilizzato per la valutazione puntuale della corrente indotta per effetto del 
movimento all’interno di un campo magnetico statico parte dall’espressione della forza di Lorentz: 

      = ×F qv B      (1)                                     
Dalla forma locale della legge di Ohm si ricava la corrente indotta: 

                           sinS S SJ E v B vBσ σ σ α= = × = ,                   (2) 
dove σs è la conducibilità del sangue, v la sua velocità, B il campo magnetico statico, ed α l’angolo 
tra il vettore velocità e la direzione del campo magnetico statico. In questo modo è possibile 
ricavare il valore di J misurando unicamente l’intensità del campo magnetico statico nei punti 
selezionati. 

Le correnti indotte da gradienti non sinusoidali di campo magnetico sono invece generate 
attraverso due distinti processi: 

1) La variazione temporale del campo magnetico produce una corrente JGR dipendente in modo 
diretto dal rapporto dB/dt; 

2) la variazione spaziale del campo magnetico dovuta al movimento del sangue produce una 
corrente JBL. 

Per valutare la corrente JGR ogni singolo dotto è stato assimilato ad una spira circolare di raggio 
R concatenata ad un campo magnetico non sinusoidale il cui dB/dt risulta noto. Dalla espressione 
della forza elettromotrice si ricava la corrente indotta dal campo gradiente:  

                ( )
2
S ave

GR
dBJ R R

dt
σ

=                              (3) 

La quantità  σs  è la conducibilità elettrica del cuore, assimilabile alla conducibilità elettrica del 
sangue, dal momento che le cavità cardiache sono per lo più ripiene di sangue. 

Il modello matematico per la valutazione di JBLsi basa sulla legge di Faraday e prevede che il 
sangue che circola in una specifica sezione di un singolo dotto cilindrico sia assimilato ad una 
spira circolare di raggio R di conduttività omogenea, che si muova a velocità costante v all’interno 
del dotto. Sotto queste condizioni il flusso magnetico può essere descritto come: 

             . . B

L S

ddE dl B ds
dt dt

Φ
= − = −∫ ∫ ,                         (4) 

ne consegue che la densità di corrente indotta può essere espressa in funzione del raggio del 
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singolo dotto: 
                              ( ) sin

2 2 2
S S S

BL
dB dB dx dBJ R R R Rv
dt dx dt dx

σ σ σ
α= = =      (5)                             

Dove il termine sinα  tiene conto della inclinazione della spira rispetto al piano saggitale. 
Partendo dalla misura diretta del campo gradiente e dalla valutazione matematica del rapporto 

dB/dt è possible procedure ad una valutazione della corrente JBL. Localmente la corrente totale 
può essere espressa come somma vettoriale di tre termini (Holden, 2005): 

      tot S GR BLJ J J J= ± ± .                    (6)      
 

3. MISURE E VALUTAZIONI          

3.1 CAMPO MAGNETICO STATICO 
La campagna di misure si è svolta su un tomografo Healthcare Signa® MR750 3.0T utilizzato 

per imaging clinico presso il reparto di Neuroradiologia dell’Ospedale Maggiore di Parma. 
Per ottenere una mappatura coerente dei livelli di campo magnetico statico presente nei vari 

punti del cuore è stato utilizzato il modello ligneo in scala reale di figura 2 che riporta i punti del 
cuore in cui effettuare le misure tramite sonda ad effetto Hall (Metrolab THS7025). 

                                 
Figura 3. Mappa punti Figura 4. Punti di misura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le misure di campo magnetico statico sono state effettuate nei punti riportati in figura 4. 
 
 

Tabella 1 – parametri fisiologici utilizzati 
Parametro AA SAN AVN 

Velocità sangue [m/s] 0.52 0.50 0.50 
Conducibilità [S/m] 0.42 0.42 0.42 

α  90° 135° 135° 

Figura 2. Modello del cuore 
 

 

 

Le misurazioni sono state effettuate al di fuori della 
normale attività clinica per soddisfare le condizioni al 
contorno che impongono l’assenza di segnali a 
radiofrequenza o gradienti di campo magnetico che 
possano perturbare il campo statico. La sonda ed il 
modello sono stati posti a 100,110 e 130 cm da terra al 
fine di rappresentare le posizioni del cuore quando il 
paziente si trova sdraiato, seduto o in piedi. Il campo B in 
isocentro è stato assunto pari a 3.0 T, come da indicazioni 
fornite dal costruttore e non è pertanto stato misurato. 
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   La Tabella 1 riporta i valori dei parametri fisiologici utilizzati ai fini del calcolo delle correnti 
indotte 

3.2 GRADIENTI DI CAMPO MAGNETICO 
 
Per la misurazione dei gradienti di campo magnetico è stata utilizzata una catena composta dal 

misuratore portatile Narda ELT400 ed oscilloscopio a 4 canali LeCroy Wave Runner 6050. Le 
misure sono state effettuate ad una altezza di 110 e 130 cm da terra su ripetizioni programmate di 
sequenze Balanced FFE  (AA.VV., 2008) nei punti riportati in Figura 5. 

 
Figura 5. Punti di misura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I punti di misura riportati in Figura 5 sono stati 
scelti  sulla base delle indicazioni fornite dal personale 
relativamente alla posizione degli operatori e del 
paziente (punti 2,3,4). 

 Il valore di B è stato ottenuto tramite le funzioni 
,atematiche dell’oscilloscopio. La valutazione del 
rateo dB/dt è stata effettuata tramite sliding windows, 
ponendo una windows size pari a 0.01 s.  

Questo specifico valore, selezionato dopo prove 
sul range 0.001 – 0.1 s è stato ritenuto il più adatto ai 
fini di una corretta valutazione del rapporto dB/de 
nello scenario di riferimento (Valbonesi, 2010). 

 

4. RISULTATI 
 

La tabella 3 mostra le correnti indotte dal campo magnetico statico calcolate utilizzando il 
modello descritto dalla equazione 2. 

 
Tabella 3 – Corrente indotta da campo magnetico statico 

Spot AA 
J (mA/ m2) 

SAN 
J (mA/ m2) 

AVN 
J (mA/ m2) 

1 655.20 441.24 441.24 
2 390.94 232.83 210-62 
3 140.65 80.60 78.54 
4 48.92 30.44 27.36 
5 95.22 58.39 72.21 
6 8.21 5.24 6.18 
7 2.71 1.73 1.93 
8 0.03 0.02 0.02 
9 0.03 0.02 0.02 

 
I livelli di corrente indotta più elevati sono stati riscontrati in isocentro e riguardano l’arco aortico, 

dove si raggiungono correnti molto più elevate rispetto ai valori massimi fisiologici (100 
mA/m2).Anche le correnti indotte a livello di nodo seno atriale ed artrioventricolare risultano elevate 
e sono coerenti con i valori calcolati, per via unicamente numerica, da Tenforde (Tenforde, 1985), 
(Tenforde, 2005). La tabella 4 mostra i livelli massimi raggiunti dalla corrente JGR  all’interno di 
ciascun dotto per le posizioni da 1 a 5 di Figura 5 

 
Tabella 4 – Corrente JGR indotta da gradienti di campo magnetico 

Spot |JGR|dotto1 
(mA/m2) 

|JGR|dotto 2 
(mA/m2) 

|JGR|dotto 3 
(mA/m2) 

|JGR|dotto 4 
(mA/m2) 

|JGR|dotto 5 
(mA/m2) 

1 0.55 0.55 0.83 0.83 1.37 
2 13.49 13.49 20.24 20.24 33.40 
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3 0.61 0.61 0.92 0.92 1.53 
4 0.12 0.12 0.19 0.19 0.31 
5 60.59 60.59 90.88 90.88 149.94 

 
Figura 6. Corrente in isocentro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La corrente JGR è caratterizzata 
da un andamento estremamente 
complesso, laminare, che 
raggiunge, in isocentro intensità 
dell’ordine di 150 mA/m2, 
comparabili con i livelli massimi di 
corrente prodotti fisiologicamente 
dal cuore (Figura 6). 

I valori massimi della corrente JBL 
prodotta dal movimento del sangue 
in un campo gradiente sono 
riportati, unicamente per quanto 
riguarda l’isocentro, in tabella 5. 

 
Tabella 5 – Corrente JBL indotta da gradienti di campo magnetico 

Spot |JBL|dotto1 
(mA/m2) 

|JBL|dotto2 
(mA/m2) 

|JBL|dotto3 
(mA/m2) 

|JBL|dotto4 
(mA/m2) 

|JBL|dotto5 
(mA/m2) 

5 1.14 .10-4 1.19 .10-4 1.71 .10-4 1.80 .10-4 2.97 .10-4 
 

Queste specifiche correnti risultano essere ordini di grandezza inferiori rispetto a quelle prodotte 
per effetto del campo statico e per interazione diretta del campo gradiente. Considerando i 
differenti ordini di grandezza delle correnti si è deciso di non considerare JBL nella somma 
vettoriale finale (Equazione 7). 

Il calcolo della corrente indotta totale è stato effettuato solo in condizioni di caso peggiore 
(vettori JGR e JS paralleli ed aventi il medesimo verso). I valori ottenuti in isocentro sono riportati in 
tabella 6.  

Tabella 6 – Livelli massimi di corrente indotta 
 
 
 
 
 
 

Il valore massimo di corrente indotta (800 mA/m2 ) lo si ha a livello di arco aortico. Il contributo 
maggiore è dovuto agli effetti del campo magnetico statico. 

 
Figura 7. corrente indotta al nodo senoatriale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per completare lo 
studio è stato effettuato 
un calcolo teorico dei 
livelli massimi di corrente 
indotta ottenibili a livello 
di nodo seno atriale nel 
corso di un esame 
effettuato in tomografi 
aventi un valore 
nominale di campo 
statico nel range 1.5 – 
13 T. 

 
La figura 7 mostra i valori massimi di corrente indotta valutati considerando sia il contributo del 

Punto Jtot 
(mA/m2) 

Arco aortico 805.14 
Nodo senoatriale 532.12 
Nodo atrioventricolare 501.83 
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campo magnetico statico che quello riferibile al campo gradiente.  
 

5. CONCLUSIONI 
 

Dalla analisi dei dati ottenuti emerge che i livelli di corrente indotta da un campo magnetico 
statico di 3T in isocentro sono estremamente elevate, in particolare a carico dell’arco aortico. I 
valori raggiunti sono molto superiori ai livelli massimi di corrente prodotta fisiologicamente, ma 
fortunatamente rimangono inferiori alle soglie di induzione della extrasistole e molto inferiori alle 
soglie di induzione della fibrillazione ventricolare. Le correnti prodotte come effetto dei campi 
gradienti sono invece comparabili con i valori massimi fisiologici. 

Un calcolo teorico effettuato unicamente sul campo statico mostra che in presenza di campi 
superiori ai 5T il livello massimo di corrente indotta è prossimo alla soglia di induzione della 
extrasistole ventricolare e, per campi superiori ai 13 T la corrente indotta è prossima alle soglie per 
la fibrillazione ventricolare. 

La presenza di correnti indotte così intense a carico del cuore potrebbe fornire una spiegazione 
a sintomi simili all’aritmia descritti da Shah (Shah, 2013) in pazienti sottoposti a risonanza 
magnetica su un tomografo avente un campo statico di 9.4 T. 

In ogni caso, il contributo maggiore alla corrente indotta è dovuto al fluire del sangue nelle 
camere cardiache e nei vasi afferenti al cuore del soggetto posto in un forte campo magnetico 
statico. Queste extra correnti non possono in nessun modo essere evitate, in quanto dovute allo 
scorrere del sangue che è un evento fisiologico. 

Non è ancora chiaro se queste correnti a livello di nodo senoatriale ed atrioventricolare possano 
indurre alterazioni dei potenziali di azione dei pacemaker naturali o creare danni nei cardiomiociti. 
Questi interrogativi sono il punto di partenza per il proseguimento dello studio.  
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Riassunto 
In questo lavoro si presenta la sintesi di una procedura di valutazione dei campi elettromagnetici a bordo di materiale 

rotabile progettata in collaborazione tra IFAC-CNR ed ITALCERTIFER SpA. In questa sintesi si è mirato in particolare a 
sottolineare gli aspetti che possono essere considerati significativi per un generico ambiente di lavoro complesso, inteso 
come un contesto nel quale possono coesistere diverse tipologie di sorgenti di campi elettromagnetici, anche molto differenti 
tra loro ed eventualmente di non facile caratterizzazione. 

 
INTRODUZIONE 

Le direttive comunitarie e le leggi nazionali che disciplinano l’esposizione occupazionale ai campi 
elettromagnetici (CEM) hanno fino ad oggi demandato alle norme tecniche pubblicate dal CENELEC e 
dal CEI gli aspetti metodologici della valutazione dell’esposizione. Tra quelle norme, la più generale 
ed attinente agli ambienti di lavoro è la EN50499 (CEI-CENELEC 2011) che definisce il quadro di 
riferimento generale, ma non è molto ricca di indicazioni operative concrete. 

Lo standard EN50499 delega infatti alle eventuali norme di prodotto la formulazione di procedure 
specifiche per determinate tipologie di sorgenti. In alcuni casi, come quello in esame, esso rimanda 
anche a norme dedicate a particolari ambienti di lavoro, considerati nel loro complesso. Lo spunto per 
questo contributo è stato fornito da una collaborazione tra l’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” 
(IFAC) del CNR e l’azienda Italcertifer SpA del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, avente per tema 
una procedura per la valutazione del rischio da esposizione ai CEM a bordo di materiale rotabile 
ferroviario. A tale ambito lavorativo si applica lo standard EN50500 (CEI-CENELEC 2009). 

Un rotabile ferroviario può essere assimilato ad un ambiente di lavoro complesso, nel quale 
coesistono diverse tipologie di sorgenti di CEM, come ad esempio quelle collegate agli apparati di 
trazione e di frenatura nel caso di elettrotreni, quelle collegate ai servizi di riscaldamento, 
condizionamento e illuminazione oppure agli apparati di comunicazione. 

La procedura, sviluppata in collaborazione con Italcertifer, pur riguardando un ambiente di lavoro 
molto particolare e rifacendosi ad una normativa tecnica specifica, contiene in sé molti aspetti che 
possono essere di interesse in tutti quei casi in cui ci si muove in una situazione complessa, nella 
quale coesistono diverse tipologie di sorgenti di CEM, anche di non immediata identificazione e 
localizzazione. 

La procedura originale mira a proporre un approccio il più possibile flessibile, completo e modulare 
alla valutazione dell’esposizione, in modo da adattare gli interventi alle diverse tipologie di rotabili e 
graduarne il livello di approfondimento secondo le esigenze di ogni singolo caso. In questa sede si 
presenta la procedura, pur con la necessaria sintesi, in modo da suggerire possibili adattamenti ad 
ambiti lavorativi diversi. Si dà dunque spazio a quelle specificità dell’ambiente ferroviario che possono 
essere considerate come esemplificative di problematiche più generali. 
 
LA STRUTTURA DELLA PROCEDURA 

Uno dei principali obiettivi con cui è stata sviluppata la procedura descritta in questo documento è 
consistito nel cercare di raggiungere il miglior compromesso tra la qualità della valutazione (intesa sia 
come completezza, sia come accuratezza) e l’onerosità complessiva della sua applicazione pratica (in 
termini di risorse umane, di tempo e strumentali). 

Nel caso delle misure di induzione magnetica a frequenze basse ed intermedie (sicuramente 
l’agente fisico più rilevante tra i CEM a bordo treno) uno degli aspetti più onerosi è riconducibile alla 
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modalità di acquisizione e trattamento dei dati prevista dagli standard tecnici, che richiede tempi di 
misura relativamente lunghi e non permette la visualizzazione in tempo reale di un indice di 
esposizione sintetico.  

Per questo secondo motivo è necessario eseguire le misure in un insieme di punti considerati 
rappresentativi in base ad una analisi a priori. Se i punti in questione vengono selezionati unicamente 
sulla base di criteri di tipo “topografico”, ci si troverà quasi sicuramente a dover eseguire le misure in 
un grande numero di punti, nella maggioranza dei quali si riscontreranno poi livelli di esposizione 
trascurabili.  

L’ipotesi di scegliere i punti di misura sulla base dell’effettiva posizione delle sorgenti di campo, è 
ammessa dalla normativa tecnica che riguarda i rotabili e permetterebbe di minimizzare il numero 
delle misure, limitandole alle sole zone prossime ai componenti, ai dispositivi, agli impianti o agli 
elementi strutturali che, sulla base dell’esperienza e di informazioni progettuali, sono all’origine dei 
CEM. Tuttavia, affidarsi unicamente ad uno studio preliminare dei dati tecnici del rotabile o più in 
generale dell’ambiente di lavoro considerato, espone al rischio di trascurare aree importanti, qualora 
tale processo non sia sufficientemente dettagliato o contenga inesattezze, visto che si tratta di 
ambienti nei quali possono coesistere diverse sorgenti di CEM, anche di non facile localizzazione. La 
presente procedura si avvale perciò sia di un’analisi documentale preliminare della struttura del 
rotabile, sia di un’indagine “esplorativa” basata su misure. Come sarà spiegato meglio nel seguito, in 
entrambi i casi lo scopo è quello di individuare i punti nei quali procedere con un secondo e più 
approfondito livello di analisi, basato su  misure più complesse ed articolate. 

In generale, la procedura riguarda le quattro diverse tipologie di campo elencate sotto, ciascuna 
delle quali è considerata usando diverse modalità di misura e metodi di valutazione e 
conseguentemente diverse modalità di elaborazione dei risultati delle misure stesse. 

• campo magnetico statico. 
• induzione magnetica a bassa frequenza. 
• campo elettrico a bassa frequenza. 
• campo elettromagnetico ad alta frequenza (dove si distinguono la componente elettrica e la 

componente magnetica). 
 

ARTICOLAZIONE DELLE MISURE IN LIVELLI 
Dopo una prima fase di analisi della documentazione e del particolare sito di misura, per ciascun 

tipo di campo sono previste quattro tipologie di misura corrispondenti a un livello crescente di 
approfondimento. I primi due livelli sono mirati alla valutazione dell’entità della esposizione ai campi 
presenti nel rotabile, mentre il terzo ed il quarto livello possono eventualmente essere applicati 
qualora i primi due evidenzino superamenti dei pertinenti valori limite. 

• Fase preliminare di studio (documentale e sul campo), si analizza la struttura del 
rotabile mirando ad una sua suddivisione in locali ed alla individuazione in essi sia delle 
principali postazioni di lavoro, sia degli apparati che – sulla base della documentazione 
tecnica – presentano maggiori criticità in relazione alla loro capacità di comportarsi come 
sorgenti di CEM. 

• Livello 1 - misure esplorative: si tratta di misure preliminari finalizzate alla determinazione 
dei punti nei quali procedere alle misure puntuali del livello successivo. I soli risultati delle 
misure esplorative non sono esaustivi dal punto di vista protezionistico ed assumono 
rilevanza solo insieme a quelli delle successive misure puntuali. 

• Livello 2 - misure puntuali: si tratta delle misure più significative dal punto di vista 
protezionistico. Sono eseguite in un certo numero di punti fissati durante la fase preliminare 
di studio del rotabile, ed eventualmente in altri punti individuati durante le precedenti misure 
esplorative. 

• Livello 3 - misure per la zonizzazione: sono misure che si possono effettuare qualora le 
misure dei precedenti livelli abbiano evidenziato dei superamenti e sono finalizzate a 
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determinare le aree entro le quali i limiti sono effettivamente superati. Questo livello ha 
senso specialmente se è possibile interdire l’accesso a tali aree. 

• Livello 4 - misure per la dosimetria: anche in questo caso si tratta di un livello necessario 
solo nel caso in cui il primo ed il secondo abbiano evidenziato dei superamenti. Le misure di 
livello 4 sono finalizzate infatti a determinare la distribuzione di campo che sarà poi 
utilizzata come dato di partenza ai fini del calcolo delle grandezze indotte internamente ad 
un modello numerico dell’organismo del soggetto esposto. 

In generale ciascun livello è implementato differentemente per ciascuna tipologia di campo 
misurato. Nel seguito di questo articolo ci concentreremo soprattutto sui primi due livelli di analisi 
rimandando alla procedura originale per i livelli successivi (Zoppetti Andreuccetti, 2015 e 2016). 

 
CLASSIFICAZIONE E SCELTA DEI PUNTI DI MISURA 

Come si è già avuto modo di accennare, uno degli scopi di questa procedura è quello di effettuare 
misure approfondite nel minor numero di punti possibile, senza che ciò pregiudichi la validità e la 
rappresentatività dei risultati. 

Ai fini della descrizione della procedura, si distinguono le tre diverse tipologie di punti di misura, 
elencate nel seguito. 

• Un insieme di punti fissati a priori (punti A, individuati nel corso dell’analisi preliminare e 
posti tipicamente  in corrispondenza delle postazioni di lavoro, oppure in prossimità di 
particolari sorgenti). 

• Un limitato numero di eventuali punti aggiuntivi (punti B), nei quali eseguire le misure 
puntuali, scelti in base ai risultati di misure di campo esplorative (livello 1). 

• Un’eventuale insieme di punti (punti C) che caratterizzano i livelli di campo in un volume in 
cui sono stati riscontrati valori di campo o di indice tali da rendere necessari degli 
approfondimenti dosimetrici. Tali punti saranno individuati secondo uno schema spaziale 
predefinito, mirato alla successiva esecuzione dei calcoli dosimetrici. 

Nell’elenco che segue si descrive brevemente in che modo ciascuna tipologia di punti è coinvolta 
nei diversi livelli di approfondimento. 

• Durante le misure esplorative (livello 1) si mira alla caratterizzazione dei punti A 
(individuati su base documentale o comunque nel corso dell’analisi preliminare) e 
all’individuazione degli eventuali punti B. In particolare si effettuano misurazioni di una 
grandezza di riferimento nei punti A e si cercano eventuali punti aggiuntivi in cui si 
manifestano dei massimi locali della grandezza misurata (punti B). 

• Durante le misure puntuali (livello 2) si eseguono misure approfondite, in un limitato 
numero di punti (di tipo A o B) selezionati durante le misure esplorative. Inoltre, nel caso le 
misure esplorative abbiano evidenziato dei superamenti dei limiti di esposizione, si individua 
per ciascuno di essi un punto CM (quello in cui si verifica il massimo assoluto 
dell’esposizione) e si effettuano presso di esso misure analoghe a quelle effettuate nei punti 
A e B. Il punto CM si differenzia dai relativi punti A/B perché non deve necessariamente 
rispettare i vincoli in termini di distanza dal piano di calpestio definiti nella EN50500. 

 
LA SUDDIVISIONE DELL’AMBIENTE IN “LOCALI” DURANTE L’ANALISI PRELIMINARE 

Ai fini della riduzione dei punti in cui effettuare approfondimenti ed elaborazioni la procedura 
prevede di suddividere l’ambiente di lavoro in locali (o zone), dove, nel materiale rotabile, per locale si 
intende un ambiente separato dagli altri da porte, divisori, rampe o scale. La definizione dei locali 
permette la riduzione del numero di punti in quanto, se non si verificano superamenti, saranno eseguiti 
approfondimenti in un solo punto per ciascuno di essi. 

Nella definizione dei locali si tiene in conto anche della eventuale simmetria del materiale rotabile, 
in modo da non ripetere misure in locali considerabili come equivalenti. Ciò può essere utile anche per 
gestire gli eventuali cambi di direzione di marcia durante le prove effettuate con materiale rotabile in 
condizioni dinamiche. 
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MISURE ESPLORATIVE (LIVELLO 1) 

Le misure esplorative costituiscono il primo dei quattro livelli di approfondimento in cui si articola la 
procedura di misura qui presentata. Esse rivestono una grande importanza in quanto i risultati che si 
ottengono condizionano il percorso da intraprendere nelle fasi successive e più in generale perché la 
loro esecuzione rende meno stringente la necessità di uno studio approfondito delle specifiche del 
particolare rotabile in prova. 

Il risultato atteso da questa fase è la determinazione dell’insieme di punti in cui saranno eseguite le 
successive e più approfondite misure puntuali, cioè quelle da confrontare con i pertinenti limiti definiti 
dalla normativa. Insieme alla posizione dei punti, si registra il valore della grandezza misurata, anche 
se quest’ultimo non costituisce risultato della procedura di misura, ma solo un suo prodotto 
intermedio. 

È necessario dedicare a questa fase particolare attenzione, sia durante la pianificazione della 
campagna - prevedendo tempi congrui - sia durante l’esecuzione delle misure.  

Le misure esplorative devono essere eseguite per tutte le tipologie di campo indagate, misurando 
una grandezza scelta in modo tale da permettere un immediato confronto con i pertinenti limiti di 
esposizione. Questo vincolo, che è un requisito fondamentale per l’applicazione dell’intera procedura, 
assume particolare rilevanza nel caso in cui i limiti di esposizione siano variabili entro l’intervallo di 
frequenze interessato dalle misure. In alcuni casi sarà necessario usare strumentazione dedicata, che 
fornisca un indice adimensionale pesato con i limiti (o ricorrere ad approssimazioni che permettano di 
confrontare il risultato della misura di campo con un valore limite fissato, anche in presenza di livelli di 
riferimento variabili con la frequenza). 

Visto che la normativa definisce i limiti di esposizione per i lavoratori e per la popolazione generale, 
è necessario stabilire quale versione considerare durante le misure. L’approccio più corretto dal punto 
di vista normativo sarebbe quello di considerare i limiti di esposizione per i lavoratori se ci si trova in 
locali interdetti all’accesso del pubblico e adottare quelli per la popolazione in caso contrario. Tuttavia, 
specialmente nel caso in cui i livelli di esposizione siano molto bassi, al fine di evitare di misurare solo 
rumore può essere opportuno misurare l’indice più sensibile implementato dalla strumentazione, 
indipendentemente dal fatto che il locale del rotabile considerato sia o meno aperto al pubblico. 
Questo secondo approccio offre anche l’ulteriore vantaggio di non rendere necessario cambiare le 
impostazioni della strumentazione durante le misure esplorative. 

Le misure esplorative non hanno, come si è detto, particolare rilevanza dal punto di vista 
protezionistico, infatti i valori significativi saranno determinati durante le misure puntuali e le 
successive elaborazioni. Tuttavia i risultati delle misure di primo livello hanno una notevole importanza 
nell’ambito della procedura in quanto è in base a questi che si decide il livello di approfondimento delle 
successive fasi. Inoltre, elaborando i risultati acquisiti negli stessi punti durante le eventuali successive 
misure puntuali, è possibile verificare se si ricavano indici di esposizione simili a quelli rilevati durante 
le misure esplorative. Se ciò accade si è indirettamente verificato che i risultati delle misure puntuali 
rappresentano la situazione verificatasi durante le misure esplorative, sulla base della quale sono stati 
scelti i punti in cui effettuare gli approfondimenti. È necessario però osservare che tale riscontro sarà 
possibile e significativo solo nei casi in cui le misure esplorative e quelle puntuali sono eseguite nelle 
stesse condizioni, con particolare riferimento al regime di marcia del rotabile. 

Le misure esplorative riguardano inizialmente i punti di tipo A, cioè le postazioni di lavoro ben 
localizzate (come ad esempio i posti di guida o il banco riservato al capo treno in un vestibolo), oppure 
i punti determinati in prossimità di potenziali sorgenti di CEM. Oltre a tali postazioni, in questa fase è 
necessario esplorare tutti i locali del rotabile. All’interno di ciascun locale si individuano poi tutte le 
aree accessibili, ovvero le aree in cui il lavoratore può accedere durante il normale esercizio del 
rotabile, anche se solo di passaggio. La distinzione tra locali e le aree in essi contenute è necessaria 
in particolar modo in ambienti come i corridoi di servizio di alcuni locomotori che, essendo molto 
lunghi, possono presentare al loro interno condizioni di esposizione differenziate. 
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Figura 1 – misure esplorative 

 
Diagramma di flusso di una generica sessione di misure esplorative. 

 
Il diagramma a blocchi di fig.1 descrive come si svolge una generica sessione di misure 

esplorative. Nel diagramma si indica con IdR (che sta per Indice di Riferimento) la grandezza misurata 
che, come si è detto, dipende dalla tipologia di campo indagata.  

Come si può notare nello schema, inizialmente si misura IdR in tutti i punti A e si prende nota sia 
della posizione precisa del punto PA sia del valore di IdR ivi misurato. Terminata la ricognizione dei 
punti A, si passa alla vera e propria esplorazione, cioè alla ricerca dei massimi della grandezza IdR 
nelle aree accessibili dei vari locali del rotabile. Nella ricerca dei punti B, si assumerà come riferimento 
il massimo valore di IdR determinato nei punti A, cosicché saranno considerati solo i punti B nei quali 
vale la prima parte della relazione (1). La seconda parte della espressione (1) sta a significare che si 
procederà ad approfondimenti anche in tutti i punti in cui le misure esplorative determinano 
superamenti dei limiti di esposizione. 
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Nei casi in cui in un locale del rotabile non siano stati individuati punti di tipo A, si cercano i punti di 
massimo di IdR. 

 
MISURE PUNTUALI (LIVELLO 2) 

Le misure puntuali sono effettuate in un sottoinsieme dei punti PA e PB considerati durante le 
misure esplorative. Trattandosi di misure i cui risultati sono significativi dal punto di vista 
protezionistico, esse devono essere necessariamente svolte osservando le pertinenti norme tecniche. 

Le misure puntuali, a differenza di quelle esplorative, non sono necessariamente di immediata 
interpretazione. Nel caso dell’induzione magnetica a bassa frequenza, ad esempio, è necessaria una 
elaborazione successiva alla misura per ottenere gli indici di esposizione desiderati. Infatti, durante le 
misure puntuali, si mira ad acquisire dati anche nell’ottica di una loro archiviazione, in modo che, se 
necessario, sia possibile elaborarli a distanza di tempo, eventualmente riferendosi a limiti di sicurezza 
o metodi di valutazione differenti da quelli originariamente previsti. 

In generale, l’archiviazione dei dati e la loro elaborazione fuori linea sono maggiormente indicate 
per le tipologie di campo considerate come più critiche dalla normativa, cioè quelle che più 
probabilmente possono dar luogo al superamento dei rispettivi limiti. Per le altre tipologie di campo le 
misure puntuali possono essere simili alle misure esplorative (in alcuni casi si fanno coincidere le due 
fasi) e diventano più approfondite solo in caso siano presenti valori di campo vicini o superiori ai limiti. 

 
PUNTI DI MASSIMO ASSOLUTO IN CORRISPONDENZA DI SUPERAMENTI (PUNTI CM) 

Qualora in uno o più punti A e/o B individuati, l’indice di riferimento IdR superi l’unità, è opportuno 
considerare delle azioni aggiuntive finalizzate alla ricerca del punto di massimo assoluto di IdR, detto 
PCM nel seguito, svincolandosi dalle altezze dal piano di calpestio previste dalla normativa tecnica. 

Le misure in PCM sono utilizzate per stabilire il livello massimo di esposizione da utilizzare in analisi 
dosimetriche semplificate che considerano il soggetto esposto ad una distribuzione di campo, 
omogenea nello spazio, con intensità pari a quella rilevata nel punto PCM stesso. 

La ricerca dei punti CM si effettua contestualmente alle misure puntuali, considerando l’indice di 
esposizione IdR misurato durante le prove esplorative. Una volta individuato il punto di massimo si 
procede ad effettuare la misura del campo come nel punto PA/PB corrispondente. 

La dosimetria con campo disomogeneo e le onerose misure necessarie ad eseguirla, saranno 
effettivamente necessarie solo se la dosimetria con campo omogeneo evidenzierà una non conformità 
ai valori limite di esposizione. 

 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Il diagramma a blocchi di fig.2 rappresenta la procedura di misura nella sua globalità ed offre lo 
spunto per alcune riflessioni conclusive. 

Come si può notare i primi due livelli della procedura sono eseguiti in ogni caso; tuttavia 
l’articolazione in misure esplorative e misure puntuali permette di ridurre al minimo il numero di punti 
da considerare nel secondo dei due livelli, che generalmente è il più complesso e laborioso. 
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Figura 2 – la procedura di misura 

 
Diagramma di flusso che rappresenta globalmente la procedura di misura. 
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Più in generale una procedura di misura divisa in più livelli può supplire alla eventuale mancanza di 

informazioni sull’effettiva dislocazione delle sorgenti e permette di eseguire misure approfondite in un 
numero di punti assai minore che nel caso in cui questi punti vengano fissati a priori. Così facendo – 
non ostante la complessità dovuta alla maggiore articolazione della procedura – è possibile ottenere 
un consistente risparmio di tempo. 

Per quanto riguarda i livelli successivi, la loro articolazione in ordine crescente di complessità, 
permette di evitare gli approfondimenti in caso di situazioni in cui l’esposizione è molto bassa, mentre 
consente di rilevare informazioni esaurienti nel caso di situazioni più critiche. 

La struttura modulare di questa procedura ne permette inoltre un’applicazione parziale ed in 
particolare permette di trascurare tutte quelle modalità di esposizione che gli standard tecnici 
attualmente in vigore considerano non vincolanti. D’altra parte, la procedura propone un percorso 
anche per queste situazioni, al fine di far fronte sia alle evoluzioni della normativa, sia ad eventuali 
esigenze di maggior completezza. 
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Riassunto - La stimolazione magnetica transcranica è uno strumento efficace per la valutazione dello stato funzionale 
delle vie corticospinali e per studiare funzioni e disfunzioni in pazienti con disordini neurodegenerativi, quali esempio: ictus, 
disturbi del movimento, disturbi del midollo spinale, danni indotti da incidenti traumatici e così via. Per raggiungere la zona 
corticale di destinazione, la sensibilità manuale dell’operatore è spesso importante e richiede che il personale sanitario 
operi in prossimità del paziente, a ridosso della bobina TMS. Il personale può utilizzare la bobina TMS per diverse ore al 
giorno, risultando esposto a campi magnetici significativi. Nell’ambito della valutazione dei rischi occupazionali di cui al 
D.Lgs. 81 e s.m.i., è richiesto che il datore di lavoro effettui misurazioni e/o calcoli allo scopo di verificare i livelli di 
esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici. Tali livelli devono essere confrontati con i limiti indicati nella 
legislazione, tenuto conto anche di quanto indicato dalla letteratura scientifica in argomento (linee-guida dell’International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Questo studio analizza le condizioni di esposizione al campo 
magnetico prodotto da una bobina TMS circolare a spirale a cui sono soggetti gli operatori sanitari. I risultati quantificano 
l’esposizione dell’operatore, a parità dei parametri di eccitazione della sorgente, in funzione della distanza dalla bobina, 
della sua posizione verticale e del suo orientamento angolare. L’analisi è ripetuta in presenza di uno schermo conduttore 
che riduce l’esposizione dell’operatore sanitario e permette di operare in sicurezza senza l’ausilio di stativi. 
 
 

1. INTRODUZIONE 
La stimolazione magnetica transcranica (transcranial magnetic stimulation o TMS) è un moderno 

strumento diagnostico per le disfunzioni corticospinali, recentemente utilizzato anche come ausilio 
nel trattamento di alcune patologie psichiatriche che vanno dalla depressione al disturbo bipolare 
[1].  

L’effetto diagnostico ovvero terapeutico del dispositivo si estrinseca per via dell’attivazione 
neuronale, la quale è indotta da un elevato gradiente di campo elettrico che viene creato dalla TMS 
nel tessuto spinale o cerebrale del paziente [2]. Tale gradiente di campo è prodotto mediante una 
scarica capacitiva che genera nella bobina della TMS una intensa corrente elettrica impulsiva, il cui 
picco può raggiungere il valore di alcune migliaia di ampere. La corrente fluisce nella bobina della 
TMS che ha forma a spirale, solitamente circolare o a figura di otto. Viene così creato un campo 
magnetico molto intenso e ad elevata focalità, che va a interessare il tessuto obiettivo dove si creano 
intense correnti elettriche indotte e, conseguentemente, il gradiente di campo elettrico per 
l’attivazione neuronale [3]. Diversi modelli di calcolo (generalmente basati sul Metodo alle 
Impedenze o sul metodo agli elementi finiti - FEM) sono stati proposti in letteratura per il calcolo 
dell’intenso campo elettrico indotto dal campo magnetico tempo-variante nel tessuto spinale o 
cerebrale (e.g. [4]-[7]), il quale presenta una grande eterogeneità. Uno di questi studi è stato svolto 
dagli autori che hanno considerato l’elevata incertezza legata alla misura delle proprietà fisiche dei 
tessuti [8].  

Gli effetti del campo magnetico intenso generato dalla TMS, non riguardano soltanto il paziente 
soggetto al trattamento, ma anche il personale sanitario che manovra la bobina, il quale può trovarsi 
esposto per diverse ore al giorno. Tale esposizione dovrebbe essere conforme ai “reference levels”, 
o, eventualmente, alle “basic restrictions” specificati nelle linee guida della International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) [9] e recepiti dalla direttiva della commissione 
europea [10], [11].  

Mentre gli studi sugli effetti fisici, oltre che biologici, della TMS sui pazienti sono numerosi ed 
estesi, in generale, sono piuttosto rare le analisi relative al personale sanitario, sebbene alcuni studi 
[12] abbiano suggerito che i limiti ICNIRP nella TMS siano rispettati solo per distanze tra bobina e 
operatore mai inferiori ai 70 cm e, per talune configurazioni, superiori a 110 cm [13], [14]. Pertanto, 
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il rispetto dei limiti di esposizione suggerisce spesso l’utilizzo di stativi da parte del personale 
sanitario, il quale si ritrova però con una abilità manuale limitata dal supporto distanziatore. Ad oggi, 
specifiche soluzioni basate su schermi magnetici attivi o passivi non sono state ancora presentate 
in letteratura, sebbene l’utilizzo di elementi conduttivi sia stato proposto per aumentare la focalità 
del trattamento nel paziente (e.g. [15], [16]). 

Questo lavoro si occupa di definire, grazie a un codice FEM ampiamente validato [17], le 
condizioni di esposizione alla TMS del personale sanitario, valutando le distanze tra bobina e 
operatore che garantiscono la congruenza con i limiti ICNIRP. Il lavoro si occupa altresì di estendere 
lo studio all’utilizzo di una schermatura conduttiva opportunamente progettata allo scopo, che 
permetta di ridurre le distanze operative a vantaggio della manualità degli operatori.  

La verifica della conformità con i limiti ICNIRP deve tenere conto di tutti i parametri del problema, 
che includono non solo la distanza tra operatore e bobina, ma anche l’altezza verticale di 
quest’ultima rispetto all’operatore e il suo orientamento. Nel seguito saranno discussi 
approfonditamente i risultati in funzione dei diversi parametri di influenza. 

 
 
2. MODELLO DI CALCOLO 

Le caratteristiche dell’apparecchiatura TMS considerata e della relativa bobina sono riportate in 
Tabella I. La corrente di eccitazione è stata misurata con valore di picco di 5.6 kA, valore in 
corrispondenza del quale si verifica il picco di induzione magnetica misurato Bmax. La forma d’onda 
della corrente, e quindi del campo magnetico in aria, è quella di una singola sinusoide smorzata, 
definita dalla relazione seguente: ( ) ( ) /

max sin tB t B t e τω −= ⋅ ⋅ , dove la costante τ vale 31.55 10 s−⋅  e 
dove il periodo è pari a 290 µs, corrispondente ad una frequenza di 3.45 kHz. 

La distorsione della forma d’onda è pertanto molto ridotta e la differenza tra il picco positivo e il 
picco negativo della 
sinusoide è inferiore al 
7%. E’ quindi possibile 
considerare l’evoluzione 
dell’impulso di campo 
magnetico come 
sinusoidale e, in accordo 
con [18], le linee guida [9] 
possono essere utilizzate 
per stabilire la conformità 
all’esposizione umana 
degli operatori sanitari 

considerando il valore efficace della forma d’onda dell’impulso e moltiplicandolo per √2.  
Sotto l’ipotesi di regime sinusoidale, il problema in studio può essere formulato nel dominio della 

frequenza (pulsazione angolare ω), rappresentando le grandezze in gioco in termini di fasori. Il 
calcolo è eseguito all’interno del corpo dell’operatore (dominio Ω) mentre è soggetto al campo 
generato dalla TMS. Il corpo dell’operatore è descritto dal modello anatomico Duke, appartenente 
al dataset della Virtual Family [19], discretizzato con cubi (voxels) di lato pari a 4 mm.  

Operando in bassa frequenza, vengono introdotte due assunzioni di base: 
a) il campo magnetico generato dalla sorgente non viene modificato dalle deboli correnti indotte 

nel corpo dell’operatore sanitario; 
b) le correnti indotte sono confinate nel dominio Ω. 

In virtù della solenoidalità della densità di corrente, è possibile introdurre un potenziale vettore 
elettrico T ( ) rot=J T  legato alla densità di corrente. Sviluppando la terza equazione di Maxwell in 
forma debole, l’equazione che governa il problema di campo diventa la seguente:  

0
1   srot rot dv j dv

Ω Ω

⋅ = ωµ ⋅
σ∫ ∫T w H w


     (1) 

avendo applicato la condizione al contorno 0× =n T su ∂Ω .  

TABELLA I 
CARATTERISTICHE  DELLA TMS E DELLA RELATIVA BOBINA 

Elemento Tipo/Valore Descrizione 
ApparecchioTMS  
Bobina 

Magpro R30 
MC125 

Medtronic 
Circolare 

Tipo di impulso 3.45 kHz Sinusoidale 

Corrente 5.6 kA Valore di 
picco 

Diametro 13 cm -- 
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In (1), w è la funzione di test, jσ = σ+ ωε  è la conduttività complessa, μ0 è la permeabilità 
magnetica del vuoto, j è l’unità immaginaria e le grandezze di campo sono espresse da fasori. Grazie 
all’ipotesi a), la distribuzione del campo magnetico sorgente (Hs) in uno spazio libero, cioè senza il 
corpo dell’operatore, può essere ottenuta a-priori dalla legge di Biot-Savart, oppure dalla soluzione 
numerica di un problema elettromagnetico, quando sono presenti schermi conduttori (e/o magnetici). 
Il problema (1) è risolto attraverso un metodo FEM che utilizza edge elements e identifica i voxels 
definiti nel modello Duke quali elementi finiti. Il codice di calcolo è stato sviluppato per applicazioni 
più generali ed è in grado di tenere conto degli effetti magnetici delle correnti indotte qui 
ragionevolmente trascurati. Tale codice è stato applicato a vari studi dosimetrici ed è stato 
attentamente testato in esperimenti realizzati su phantoms [17].  

 
3. ANALISI E RISULTATI 

Alla frequenza di 3.45 kHz le linee guida dell’ICNIRP [9] suggeriscono quale limite di base per i 
lavoratori il valore di ∼0.93 V/m, derivante dalla relazione (1.35⋅10-4⋅f) V/m dove f è la frequenza in 
hertz. Nel seguito si farà riferimento a questo limite, calcolando il 99mo percentile del campo elettrico 
valutato nell’intero modello umano. Nell’analisi si sono considerate sessanta situazioni diverse, 
risultanti dalle combinazioni dei seguenti parametri: 

1. tre posizioni verticali della bobina rispetto al corpo dell’operatore (Fig. 1 a); 
2. cinque diverse distanze del corpo dell’operatore dal centro della bobina (30, 40, 50, 60 e 90 

cm); 
3. quattro posizioni angolari della bobina (0°, 30°, 60° e 90°), dove 0° significa che l’asse 

longitudinale del corpo dell’operatore e l’asse della bobina sono paralleli, mentre 90° significa 
che l’asse della bobina è perpendicolare al petto dell’operatore.  

Tutte le diverse situazioni sono state considerate con e senza uno schermo conduttore (Fig. 1 b). 
Lo schermo è un cilindro cavo con un coperchio saldato ad una base mentre la seconda base è 
libera. Sul lato libero è alloggiata la bobina che si adagia in una imbottitura sagomata di polietilene 
espanso, la quale ha la funzione di riempire il volume dello schermo, di ospitare la bobina, di attutire 
gli impulsi attrattivi che si generano durante il trattamento per la presenza dello schermo ed il relativo 
rumore e infine di distanziare la bobina dalle parti metalliche al fine di ridurre le azioni 
elettrodinamiche. La Fig. 2 presenta i valori di campo elettrico riscontrato nel modello dell’operatore 
sanitario nelle condizioni più gravose, cioè per una distanza di 30 cm tra bobina e operatore. I valori 
si riferiscono al 99mo percentile del valore di picco del campo elettrico indotto, calcolato per le tre 
altezze corrispondenti ai casi #A, #B e #C di Fig. 1 e per le quattro posizioni angolari considerate e 
sopra citate. I valori sono presentati con e senza schermo conduttore. La Fig. 2 mostra che la 
situazione più critica dal punto di vista dell’esposizione si ha nel caso #B, ovvero quando la sonda è 

all’altezza del petto dell’operatore. 
L’esposizione decresce man mano che 
la sonda sale verso il capo 
dell’operatore sanitario, 
indipendentemente dal suo 
orientamento angolare. D’altro canto, 
l’orientamento ha un suo evidente 
effetto e la peggiore condizione di 
esposizione si verifica per il caso #B 
con l’orientamento della sonda a 90°.  

In effetti, quando l’asse della bobina 
è normale al petto dell’operatore 
sanitario, il flusso del campo magnetico 
prodotto dalla bobina lo investe in 
misura significativa e il campo indotto 
nel corpo dell’operatore è massimo. 
Tuttavia la presenza di uno schermo 
conduttore inverte questo andamento. 
Infatti, la bobina schermata posta con 

un orientamento di 90° rispetto all'operatore, corrisponde a una situazione in cui la base chiusa dello 

 
Fig. 1 – Layout e schermo 
 

 

 
 (a)   (b) 
A sinistra: posizione verticale della bobina della TMS rispetto 
all’operatore: h = 29.2 cm (caso #A), h = 49.2 cm (caso #B), 
h = 9.2  cm (Caso #C). Sulla destra: modello dello schermo 
conduttore e della bobina come si presentano nel codice di 
calcolo durante l’elaborazione della geometria. 
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schermo è interposta tra bobina e operatore e forza pertanto il flusso magnetico a richiudersi senza 
interessare in modo significativo il corpo dell’operatore. Al contrario, con un orientamento di 0° la 
parete laterale del cilindro conduttivo non può impedire che una parte del flusso di dispersione 
raggiunga, attraverso la base aperta dello schermo, il corpo dell'operatore, limitando così l'efficienza 
schermante. Pertanto, al contrario della situazione senza schermo, la posizione più critica diviene la 
posizione #B con lo schermo orientato a 0 °. Questo comportamento si mantiene all’aumentare della 
distanza, come si può evincere dalla Fig. 3. 

Nel caso peggiore (caso #B) senza schermo, dalle figure 2 e 3 si può dedurre che, quando il 
tronco dell’operatore si colloca tra 40 e 50 cm dall’asse della bobina (una posizione assai comoda 
per l’operatore che voglia manipolare la bobina), la sua esposizione eccede certamente i limiti 
ICNIRP. In questo caso, per ridurre l’esposizione al disotto degli 0.93 V/m di picco, la distanza non 
dovrebbe essere inferiore a 64 cm, il che comporterebbe per l’operatore una manipolazione a 
braccia tese o l’uso di uno stativo. Al contrario, in presenza dello schermo, la distanza minima per 
soddisfare i limiti ICNIRP si riduce a 38 cm. Tali distanze possono essere ulteriormente ridotte 
lavorando con la bobina in configurazione #A o #B, e/o istruendo l’operatore affinché egli si disponga 
sempre lateralmente rispetto all’asse della bobina, manovrandola quantomeno all’altezza del proprio 

 
Fig. 2.  Campo elettrico indotto in funzione dell’orientazione della bobina  

 

 
99mo percentile del valore di picco del campo elettrico indotto nel corpo dell’operatore, calcolato per una 
distanza di 30 cm tra operatore e bobina. Si sono considerate le tre posizioni verticali descritte in Fig. 1 #A, 
#B and #C e le quattro posizioni angolari di 0°, 30°, 60 ° e 90°. 

 
Fig. 3.  Campo elettrico indotto in funzione della distanza. 

 

 
99mo percentile del valore di picco del campo elettrico indotto nel corpo dell’operatore, calcolato per diverse 

distanze tra bobina e operatore, per i 4 andamenti angolari considerati. Caso #B con e senza schermo. 
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collo. A questo fine si potrebbe operare sul 
paziente in piedi, munendo all’occorrenza 
l’operatore di una pedana.  

 
4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

La distribuzione spaziale del campo 
elettrico indotto nell’operatore è riportata in 
Fig. 4 sotto forma di mappa cromatica. Le 
mappe sono tracciate per i casi #B e #C, nelle 
peggiori condizioni di orientazione della 
bobina (90° senza schermo e 0° con 
schermo). Come si può notare nel caso #B, 
dove la bobina è all’altezza del petto 
dell’operatore, i fenomeni indotti sono 
prevalentemente concentrati nell’area del 
tronco e nell’inguine. Nel caso #C, dove la 
bobina è posta indicativamente di fronte agli 

occhi dell’operatore, i fenomeni indotti hanno minore intensità e sono concentrati nel capo e nelle 
spalle dell’operatore. La maggiore concentrazione di elevati valori di campo elettrico nel capo non 
costituisce di per sé un problema, in quanto alla frequenza di interesse (∼3 kHz) le restrizioni di base 
per il sistema nervoso centrale (CNS) e per gli altri tessuti coincidono. Nel caso #C, rispetto al caso 
#B, i valori di campo elettrico indotto sono all’incirca dimezzati, il che è congruente con il diagramma 
di Fig. 2. Tuttavia occorre notare che i valori in Fig. 4 sono a loro volta più che doppi rispetto ai valori 
presentati in Fig. 2, in quanto questi ultimi sono calcolati come il 99mo percentile dell’intensità del 
campo indotto e sono quelli rilevanti per il confronto con i limiti ICNIRP in quanto trascurano locali 
“hot spot”. Va inoltre notato che le linee guida consigliano di mediare localmente il campo elettrico 
indotto all’interno di volumi cubici di 2 mm di lato, mentre, per limitare l’impegno di calcolo, in questo 
studio si è utilizzato un modello con voxel di dimensione pari a 4 mm. 

 Per validare i risultati ottenuti si è effettuato anche uno studio con voxel da 2 mm. I risultati per il 
caso #B, con una distanza tra operatore e bobina di 40 cm e con orientamento della bobina di 90°, 
sono riportati in Fig. 5. I valori ottenuti hanno evidenziato che la modellizzazione con voxel da 4 mm 
è piuttosto accurata e comunque conservativa poiché fornisce una leggera sovrastima dei valori di 
campo elettrico (e.g. tra il 5% e il 7% nel CNS).  

Il concetto di distanza tra operatore e bobina richiede un ulteriore approfondimento. Nella 
presente memoria, si è assunta quale distanza tra operatore e bobina la distanza tra l’asse della 
bobina e l’asse del corpo dell’operatore, inteso come la linea retta verticale posizionata al centro di 
un ideale parallelepipedo che circoscrive il corpo dell’operatore sanitario. Questa scelta è ritenuta 
dagli autori la più generale, in quanto esula dallo specifico somatotipo cui può appartenere 
l’operatore. Tuttavia, occorre notare che la distanza tra l’operatore e la bobina diviene 

Fig. 4.   Valori di picco del massimo campo elettrico 
indotto nel corpo dell’operatore. 

 

 
 

Si sono considerati i casi #B e #C. I casi senza schermo 
sono calcolati con la bobina orientata a 90°, quelli con lo 
schermo con la bobina con un angolo di 0°. La distanza 
tra bobina e operatore è pari a 30 cm. 

Fig. 5.   Valori di picco del campo elettrico indotto 
calcolati con voxels da 2 mm. 

 
 

 
Valori di picco del massimo campo elettrico indotto 

nel corpo dell’operatore, per il caso #B. I casi con e 
senza schermo sono considerati entrambi con la 
bobina orientata a 90°. La distanza tra bobina e 
operatore è pari a 40 cm. 
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significativamente minore se si considera il bordo della bobina (anziché l’asse) rispetto al punto più 
vicino dell’operatore (quale addome o petto o naso ecc.), anziché il suo asse ideale. E’ chiaro che 
un somatotipo significativamente diverso dal modello Duke può portare a risultati differenti, sebbene 
non ci siano motivi per ritenere che le variazioni siano importanti. Tuttavia questo approfondimento 
costituisce uno studio supplementare, che esula dal presente lavoro. 

In conclusione, possiamo affermare che la presente memoria ha quantificato l’esposizione di un 
operatore sanitario addetto alla manipolazione di una bobina circolare di TMS, valutando con 
accuratezza i fenomeni indotti all’interno del suo corpo, in funzione della distanza dalla bobina, 
dell’orientamento di quest’ultima e della sua posizione verticale rispetto al corpo dell’operatore. Lo 
studio è quindi stato esteso all’utilizzo di una schermatura conduttiva opportunamente progettata. 
Quest’ultima è in grado di ridurre significativamente l’esposizione dell’operatore, permettendogli di 
operare presso il paziente senza l’utilizzo di stativi.  
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Riassunto
Vengono presentati i risultati di una prima serie di misure effettuate in modalità Span Zero su differenti impianti LTE. Le
misure mostrano come non sempre la potenza ricevuta durante la trasmissione del canale PBCH risulti la maggiore
durante il  tempo di  trama di  10 ms, in contrasto con l’ipotesi  alla base della metodica per l’estrapolazione indicata
dall’Appendice E della norma CEI 211-7.

LA TRAMA LTE
Lo standard di trasmissione LTE (Long Term Evolution), inizialmente specificato dal 3GPP nel

2008 e continuamente in fase di evoluzione, si sta pienamente affermando come standard per la
trasmissione dati in ambito telefonia mobile. Come già lo standard UMTS, lo standard LTE prevede
la possibilità di utilizzare sia la modalità di trasmissione FDD (Frequency Division Duplex), dove
Stazione Radio Base (SRB) e terminale mobile trasmettono su canali trasmissivi differenti, che la
modalità TDD (Time Division Duplex) dove, al contrario, SRB e terminale mobile condividono lo
stesso  canale  trasmissivo  ripartendone  nel  tempo  l’accesso.  Nel  caso  della  modalità  di
trasmissione FDD, per la tratta downlink (trasmissione dalla SRB verso il  terminale mobile),  lo
standard  LTE  utilizza  uno  schema  di  trasmissione  OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division
Multiplexing). Nel sistema OFDM lo spettro disponibile è suddiviso in portanti multiple chiamate
sottoportanti, spaziate tra loro, nello specifico del sistema LTE, di 15 kHz. I simboli di dati vengono
trasmessi in maniera indipendente su un numero di sottoportanti tra loro vicine secondo diversi
possibili schemi di modulazione (QPSK, 16QAM, 64QAM). Nel dominio del tempo lo standard LTE
definisce per la modalità FDD una trama (frame), di durata 10 ms (fig.1).

Figura 1 – trama LTE

All’interno del frame sono individuati 10 subframe della durata ciascuno di 1 ms che a loro volta
sono costituiti di 2  slot della durata di 0,5 ms (figura). Ciascun  slot è costituito di 6 o 7 simboli
OFDM in dipendenza della lunghezza del  Cyclic Prefix (CP).  Nello strato fisico (physical layer)
viene così individuata una minima entità, detta Resource Element (RE), costituita da un simbolo
OFDM nel dominio del tempo ed una sottoportante nel dominio della frequenza. L’insieme di 12
sottoportanti contigue e di uno slot nel dominio del tempo costituiscono un Resource Block (RB), la
minima unità allocabile per la trasmissione di dati (fig. 2). La loro assegnazione nel tempo a diversi
utilizzatori  permette la  condivisione della  stessa risorsa radio  (OFDMA, Orthogonal  Frequency
Division Multiple  Access),  che,  come previsto dallo  standard,  può disporre di  diverse  possibili
larghezze di banda (fig. 2).

Lo standard LTE prevede la trasmissione oltre che dei canali dedicati ai dati utente anche di
segnali e canali fisici utili alla segnalazione (sincronizzazione, identificazione della cella, stima del
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canale radio etc.) (fig. 3). Questi canali vengono trasmessi all’interno della risorsa fisica secondo lo
schema di fig. 4

Figura 2 - risorsa fisica nella tratta downlink ( sx) e larghezze di banda disponibili per lo standard LTE (dx)

Figura 3 – segnali e canali fisici dello standard LTE

 

In  particolare,  i  due canali  di  sincronizzazione,  P-SS e  S-SS,  vengono  trasmessi  sulle  62
sottoportanti centrali all’interno dei simboli nn. 5 e 6 del primo (#0) e undicesimo (#10) slot  della
trama.  Diversamente,  il  canale PBCH viene trasmesso sulle  72 sottoportanti  centrali  nei  primi
quattro simboli dello slot #1. I  Reference Signals (RS) vengono trasmessi su due sottoportanti di
ciascun RB all’interno dei simboli nn. 0 e 4 di ciascuno slot. 

Figura 4 – collocazione segnali e canali fisici nella risorsa fisica LTE
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LA NORMA CEI 211-7/E
Nel settembre del 2013 il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato l’Appendice E “ Misura

del campo elettromagnetico da Stazioni Radio Base per sistemi di comunicazione mobile (2G,3G,
4G)” della norma tecnica CEI 211-7.  L’Appendice descrive le metodologie di  misura dei campi
elettromagnetici generati dalle stazioni radio base per telefonia mobile con riferimento anche ai
sistemi LTE e alle disposizioni normative come recentemente aggiornate (DPCM 8 luglio 2003
come modificato dalla Legge 221/2012). 

All’interno dell’Appendice vengono altresì individuate delle tecniche di estrapolazione, alcune
delle  quali  possono essere utilizzate per il  confronto con il  valore di  attenzione e l’obiettivo di
qualità di 6 V/m (estrapolazione dei valori misurati)  in alternativa alle misure sulle 24 ore. Altre
tecniche  possono  esclusivamente  essere  impiegate  per  escludere  il  superamento  dei  limiti
normativi.

Tra quest’ultima tipologia di tecniche, viene indicata la tecnica di estrapolazione che utilizza la
modalità Span Zero dell’analizzatore di spettro.

La  tecnica  prevede  la  misura  della  potenza  ricevuta  sull’analizzatore  di  spettro  durante  la
trasmissione del canale PBCH che è sempre posizionato al centro del canale LTE ed ha larghezza
di banda pari a 1,08 MHz (72*15 kHz). La tecnica prevede di impostare l’analizzatore di spettro
con la frequenza centrale coincidente con il  centro banda del canale LTE e la larghezza della
banda di frequenza indagata pari a zero (Span Zero). La larghezza del filtro RBW deve essere
impostato pari a 1 MHz, circa equivalente alla larghezza di banda del canale PBCH. La tecnica
prevede  altresì  l’impostazione  di  uno  sweep  time  sull’analizzatore  circa  pari  alla  durata  di
trasmissione  di  un  simbolo  (66,7 ms)  moltiplicata  per  il  numero  di  pixel  presenti  sul  display
dell’analizzatore e l’utilizzo della modalità MAX HOLD per 20 s per misurare il picco di potenza del
canale fisico PBCH.

Il corrispondente valore di campo elettrico EPBCH così ottenuto permette di determinare il valore
di  campo elettrico ELTE nelle  condizioni  ideali  di  massima potenza della  cella  LTE per  mezzo
dell’espressione:

dove nPBCH è il rapporto tra la potenza massima della cella e quella del canale PBCH e corrisponde
al numero complessivo di sottoportanti (pari al numero di RB moltiplicato 12) diviso per 72 (numero
di sottoportanti utilizzate dal canale PBCH). Tale valore ELTE può essere confrontato con il limite di
esposizione di 20 V/m per escluderne un potenziale superamento. Per il confronto con il valore di
attenzione e l’obiettivo di qualità di 6 V/m, il valore ELTE può a sua volta essere moltiplicato per il
termine  √α

24
AUT

,  sempre  allo  scopo  di  escludere  potenziali  superamenti.  Il  fattore  a 24_AUT

rappresenta il  rapporto tra la potenza media sulle 24 ore e la potenza massima dell’impianto,
comunicato dal gestore in fase di richiesta di autorizzazione dell’impianto.

La tecnica si basa sull’assunto che in condizioni di equi-ripartizione della potenza complessiva
del trasmettitore sulle sottoportanti, la potenza massima ricevuta dall’analizzatore nella banda di 
1 MHz corrispondente alla larghezza del filtro RBW durante il tempo di trama risulta comunque non
superiore a quella trasmessa in corrispondenza dei simboli in cui viene trasmesso il canale PBCH.

STRUMENTAZIONE E METODI
Sono state eseguite misure con la modalità Span Zero presso una decina di SRB della città di

Pisa e provincia. Le misure sono state eseguite con una catena di misura in banda stretta costituita
da un analizzatore di spettro Rohde&Schwarz FSH8 (9kHz-8 GHz) collegato ad un’antenna ARC
Seibersdorf  mod.  PCD 8250 (80  MHz-3  GHz).  Lo scopo  delle  misure era  quello  di  verificare
l’andamento  nel  tempo  della  potenza  ricevuta  sull’analizzatore  di  spettro  ed  in  particolare  la
potenza ricevuta durante la  trasmissione dei  canali  di  sincronizzazione e  PBCH allo  scopo di
verificare l’applicabilità della metodica indicata nella CEI 211-7/E. Per questo motivo, diversamente
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Quanto  ottenuto  in  questa  prima  serie  di  misure  rende  pertanto  necessari  ulteriori
approfondimenti  per  stabilire  sia  le  condizioni  di  applicabilità  della  metodica  di  estrapolazione
indicata dalla norma CEI 211-7/E sia le condizioni in cui viene realizzata l’equi-ripartizione della
potenza tra le sottoportanti.
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Riassunto
Nel corso del 2015 la Regione Toscana ha installato due radar per il rilevamento delle correnti marine (CODAR) presso
l’Accademia Navale di Livorno ed il  porto turistico del Comune di S.Vincenzo. In questo lavoro viene presentato un
confronto tra i risultati ottenuti utilizzando diverse tecniche di misura del campo elettrico prodotto da tali impianti nelle
aree immediatamente circostanti ed i risultati ottenuti. Le misure sono state effettuate sia con strumentazione a banda
larga che con strumentazione a banda stretta applicando, al segnale CODAR, metodiche presenti nell’aggiornamento
della Norma CEI 211-7/B in fase di pubblicazione; le diverse modalità di misura hanno prodotto risultati in buon accordo
tra loro, in particolare per le misure eseguite in banda stretta.

INTRODUZIONE
L’utilizzo di sorgenti pulsate a radiofrequenza in ambito civile sta divenendo sempre più diffuso.

Dall’iniziale impiego dei radar per la difesa aerea in ambito militare ed il controllo del traffico aereo
in  ambito  civile,  negli  ultimi  anni  i  settori  di  utilizzo  soprattutto  in  campo civile  sono diventati
molteplici: radar meteorologici e radar per il rilevamento della velocità solo per citarne alcuni.

A partire dagli anni 80, l’utilizzo di sorgenti radar ha trovato applicazione anche per lo studio
delle correnti marine. Tale tipologia di sorgenti viene indicata con il termine di CODAR (Coastal
Ocean Dynamics Applications Radar) ed utilizza per la trasmissione la banda di frequenze HF (3-
30 MHz). Il segnale trasmesso dai CODAR, tipicamente a polarizzazione verticale, si propaga sulla
“ruvida”  superficie  conduttrice  del  mare  che  costituisce  a  sua  volta  una  sorgente  diffrattiva.  I
segnali  radar  subiscono  interferenza  costruttiva  solo  nel  caso  in  cui  il  segnale  radar  incontri
un’onda la cui lunghezza è pari a metà della lunghezza d’onda del segnale trasmesso e l’onda stia
viaggiando lungo un percorso radiale, avvicinandosi o allontanandosi dal radar (Bragg scattering)
(Barrick, 1977). La corrente marina determina uno spostamento in frequenza del segnale, dovuto
all’effetto Doppler, che si va ad aggiungere a quello determinato dalla velocità delle onde marine
(fig. 1), permettendone così la rilevazione.

Figura 1 – Principio di funzionamento del CODAR
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Nel  corso  del  2015  la  Regione  Toscana  ha  provveduto  all’installazione  di  due  radar  per  il
rilevamento delle correnti marine presso l’Accademia Navale di Livorno e presso il porto turistico
del Comune di S.Vincenzo. La Regione Toscana si è rivolta ad ARPAT quale suo organo tecnico
per la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico prodotti da tali sorgenti. 

In questo lavoro viene presentata l’attività di misura dei livelli di campo elettrico effettuata in
prossimità dei due impianti.

GLI IMPIANTI CODAR
Entrambi gli  impianti  CODAR installati  sono costituiti  da antenne a monopolo operanti  nella

banda attorno ai  13 MHz. La figura 2 riporta un prospetto architettonico dell’antenna utilizzata
mentre in figura 3 sono riassunti i principali parametrici radioelettrici dell’impianto.

Figura 2 –Prospetto dell’antenna utilizzata (sx) e foto dell’installazione presso il porto di S.Vincenzo (dx)

Il segnale trasmesso consiste di una portante modulata in frequenza (FMCW) nell’intervallo tra
13,45 MHz e 13,55 MHz, con spazzata in frequenza eseguita con periodo di ripetizione di 2 Hz. La
modulazione della portante viene effettuata in maniera pulsata con una durata dell’impulso  t di
circa 500 ms ed un periodo di ripetizione T dell’impulso di circa 1 ms (duty cycle  50%). La fig. 3
riassume lo schema di trasmissione del segnale.

L’impianto installato presso l’Accademia Navale di Livorno è stato collocato sulla scogliera a
pochi metri di distanza dal mare mentre quello presso il porto turistico del Comune di S.Vincenzo è
stato installato sulla sommità dell’edificio portuale (fig. 2).

Figura 3 – Principali dati radioelettrici degli impianti CODAR (sx) e schema di trasmissione del segnale (dx)

Numero portanti emesse 1

Modulazione Pulsed frequency swept CW

Banda di trasmissione (MHz) 13,4513,55

Frequenza di ripetizione FMCW 2 Hz

Potenza di picco (W) 80

Periodo ripetizione impulso T (ms)  1000

Durata impulso t (ms)  500

Potenza media (W)  40

Guadagno antenna (dBi) 8

Tilt (°) 0
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STRUMENTAZIONE E METODI
Le misure di campo elettrico sono state eseguite sia con una catena di misura in banda stretta

costituita da un analizzatore di  spettro Agilent  ESA-E E4402B (9kHz-3 GHz) ed una sonda di
campo elettrico CLAMPCO Sistemi mod. FP2000 sia con una catena in banda larga costituita da
un misuratore PMM 8053 collegato ad una sonda di campo elettrico PMM mod. EP330 tramite
ripetitore ottico PMM mod. OR02.

Le misure effettuate con strumentazione a banda larga (valori RMS su 6 minuti) avevano lo
scopo di  effettuare uno screening delle  aree circostanti  gli  impianti.  In  alcuni  punti  sono state
effettuate misure anche con strumentazione a banda stretta allo scopo di confrontare i risultati con
quelli  ottenuti  con misuratore  in  banda larga.  Non essendo nota a priori,  ciò  ha consentito  la
verifica della risposta a tale tipo tipologia di segnale pulsato da parte della sonda a banda larga
utilizzata.

Per quanto attiene la misura in banda stretta, l’Appendice B “Misura e valutazione del campo
elettromagnetico emesso dai radar di potenza” della norma CEI 211-7, in fase di aggiornamento,
non dettaglia i parametri da impostare nell’analizzatore nel caso specifico di sorgente radar di tipo
Pulsed-FMCW come quella CODAR. Le misure in banda stretta sono state effettuate in diverse
modalità che verranno dettagliate nel seguito.

RISULTATI
I risultati delle misure eseguite con strumentazione a banda larga presso il sito dell'Accademica

Navale di Livorno sono riportati in figura 4. Le misure sono state effettuate in punti posti lungo un
raggio uscente dall’antenna a distanze comprese tra 1 e 20 m dalla stessa, con un valore massimo
di campo compresi tra 32,6 V/m a 1 m dalla sorgente e 2,77 V/m a 20 m da essa.

Il DPCM 8 luglio 2003, all’art. 1 comma 3, stabilisce che i limiti e le modalità' di applicazione del
decreto  per  gli  impianti  radar  e  per  gli  impianti  che  per  la  loro  tipologia  di  funzionamento
determinano  esposizioni  pulsate,  saranno  fissati  con  successivo  DPCM,  ad  oggi  non  ancora
pubblicato. Pertanto, il limite di esposizione di 20 V/m e il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità
di  6  V/m previsti  dal  DPCM 8 luglio  2003 non possono essere applicati  a  questa tipologia di
sorgente. I valori misurati allo stato attuale devono pertanto essere confrontati con le restrizioni
previste dalla Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea n. 519 del 12/07/1999. In
particolare  tale  Raccomandazione  prevede  per  gli  impianti  operanti  nella  banda  di  frequenza
10400 MHz, in cui ricadono anche gli impianti CODAR oggetto di misura, un valore del livello di
riferimento per il campo elettrico pari a 28 V/m, inteso come valore RMS. Parallelamente, per le
sorgenti pulsate, la stessa Raccomandazione indica un valore di 896 V/m come valore di campo
elettrico di picco da non superare.

Le misure in banda stretta sono state eseguite in tre punti (punti ID nn. 1, 4 e 5 di fig. 4). In
ciascun punto le misure sono state eseguite in tre diverse modalità.

Figura 4 – cartina con indicazione dei punti di misura del sito presso l’Accademia Navale (sx) e risultati
delle misure in banda larga (dx)
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In fig. 5 è mostrato lo spettro del segnale CODAR. Lo spettro occupa una banda di 100 kHz pari
all’intervallo di frequenza di 13,4513,55 MHz entro cui viene modulata la portante. Una prima
misura  in  banda stretta è  stata  effettuata  pertanto  impostando sull’analizzatore  di  spettro  una
Resolution Bandwidth (RBW=300 kHz) maggiore della larghezza di banda occupata dal segnale
CODAR,  il  detector  PEAK e la  modalità  MAX HOLD.  L’analizzatore  è  stato  impostato  con la
frequenza centrale (13,5 MHz)  pari  al  centro banda del segnale CODAR ed una larghezza di
banda analizzata (SPAN) pari a 1 MHz. Con questa metodica si  ottiene il valore di campo elettrico
di picco EP ovvero il valore del campo elettrico del segnale CODAR durante la durata dell’impulso
t. Il valore del campo elettrico viene ottenuto tramite la nota relazione che lega il valore di potenza
P (in dBm) letto sull’analizzatore al valore di campo elettrico E (V/m) corrispondente:

E=10(P+AF+CA−13,01)/20

dove  AF  e  CA sono  rispettivamente  i  valori  di  fattore  d’antenna  e  di  attenuazione  del  cavo.
Essendo la sonda utilizzata monoassiale, la misura viene ripetuta sui 3 assi  della sonda ed il
valore di campo elettrico totale viene ottenuto tramite la formula:

ET=√Ex2 +E y
2 +E z

2

Una  seconda  misura  è  stata  effettuata  utilizzando  l’analizzatore  nel  dominio  del  tempo,
selezionando la modalità SPAN ZERO. Anche in questo caso, l’analizzatore è stato impostato con
la frequenza centrale pari alla frequenza di centro banda del segnale CODAR, una RBW pari a
300 kHz e detector in modalità PEAK. Il tempo di sweep è stato posto pari a 4 ms ed è stata
acquisita una sola traccia (SINGLE SWEEP).

Figura 5 – spettro in frequenza del segnale CODAR (sx) e andamento nel tempo della potenza del
segnale CODAR (dx)

La fig.  5  (destra)  mostra  un  esempio  dell’andamento  nel  tempo della  potenza del  segnale
CODAR ricevuta sull’analizzatore ottenuto tramite questa modalità di misura che consente altresì
la misura del tempo di accensione  t ,  risultato pari a 445    5 ms, e del periodo di ripetizione TR

dell’impulso, pari a 975  5 ms. Il duty cycle risulta pertanto pari al 45,6%.
Potendo misurare il duty cycle  d dell’impulso, questa metodica consente pertanto di ottenere

non soltanto il valore del campo elettrico di picco EP (ottenuto a partire dal valore di potenza letto
sull’analizzatore  durante  l’accensione  dell’impulso)  ma anche  il  valore  mediato  sul  periodo  di
ripetizione dell’impulso EM tramite la formula:

EM=E P∗√δ
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Tabella 1 – Risultati misure in banda stretta presso il sito dell’Accademia Navale e confronto con le misure in
banda larga

Punto di misura Metodo di misura EP (V/m) EM(V/m)

1

Dominio della frequenza 3,87 2,61*

Dominio del tempo 3,72 2,51*

Channel Power 2,36

Banda larga 2,77

4

Dominio della frequenza 9,4 6,4*

Dominio del tempo 9,3 6,3*

Channel Power 6,1

Banda larga 7,0

5

Dominio della frequenza 10,8 7,3*

Dominio del tempo 10,2 6,9*

Channel Power 6,7

Banda larga 8,7

* valori ricavati da EP tramite il valore del duty cycle (45,6%)

In  ultimo,  è  stata  effettuata  una  misura  in  modalità  Channel  Power,  tramite  la  quale
l’analizzatore esegue un integrale dello spettro acquisito secondo la seguente formula (Agilent,
2012):

CP (dBm)=10∗log( B s
NBW ( 1

N
∑

1

N

10

P
i

10))
dove Pi è il valore di potenza (in dBm) associato a ciascun pixel contenuto all’interno della banda
di  frequenza  di  integrazione  Bs ,  NBW  è  la  noise  bandwidth  dell’analizzatore  di  spettro,
proporzionale al valore del filtro RBW e N, numero di pixel contenuti nella banda di integrazione. 

Figura 6 – cartina con indicazione dei punti di misura del sito presso l’Accademia Navale (sx) e risultati
delle misure (dx)
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La traccia su cui viene effettuato il calcolo è il risultato delle medie in potenza di 100 tracce
acquisite. Tramite questa modalità di misura si ottiene direttamente il  valore di campo elettrico
medio sul periodo di ripetizione dell’impulso (Bini, 2010). Confrontando i valori ottenuti per il valore
medio EM, la tab. 1 mostra un buon accordo tra le misure in banda larga e quelle in banda stretta
con una sovrastima delle prime (20-30% rispetto alle misure eseguite in modalità Channel Power).
I risultati mostrano inoltre un buonissimo accordo tra le tre metodiche in banda stretta utilizzate.
Sempre confrontando i valori ottenuti per il valore medio EM, le differenze sono contenute entro il
10% con il valore massimo chiaramente ottenuto con la misura nel dominio della frequenza che
utilizza la modalità MAX HOLD per l’acquisizione della traccia.

I  risultati  delle  misure  eseguite  con  strumentazione  a  banda  larga  presso  il  sito  del  porto
turistico di S.Vincenzo sono riportati in figura 6. Nel punto ID n. 3 è stata eseguita la misura di
campo  elettrico  anche  con  strumentazione  in  banda  stretta,  sempre  nelle  tre  modalità  sopra
descritte. I risultati confermano quanto ottenuto presso l’altro sito con differenze dei valori ottenuti
tramite le tre metodiche di misura in banda stretta compresi in questo caso entro il 15%.

Tabella 2 – Risultati misure in banda stretta presso il porto turistico di S.Vincenzo e confronto con le misure
in banda larga

Punto di misura Metodo di misura EP (V/m) EM(V/m)

3

Dominio della frequenza 3,77 2,61*

Dominio del tempo 3,63 2,51*

Channel Power 2,28

Banda larga 2,62

* valori ricavati da EP tramite il valore del duty cycle (45,6%)

CONCLUSIONI
Sono state eseguite misure di campo elettrico sia con strumentazione a banda larga che con

strumentazione in banda stretta presso due impianti CODAR della Regione Toscana. Le misure in
banda stretta sono state eseguite in tre differenti modalità che riprendono le metodiche contenute
nell’aggiornamento della norma CEI 211-7/B in fase di pubblicazione: nel dominio della frequenza
e nel dominio del tempo, che consentono di ottenere il valore del campo elettrico di picco EP,  e in
modalità  Channel  Power  che  consente  di  ottenere  il  campo elettrico  medio  EM  sul  periodo  di
ripetizione dell’impulso.  Le misure hanno permesso di  caratterizzare i  livelli  di  campo elettrico
generati  da tale tipologia di  sorgente e di  confrontare i  risultati  ottenuti  con le  diverse catene
strumentali e metodiche utilizzate.  Confrontando i valori ottenuti per il valore medio EM, i risultati
mostrano  un  buon  accordo  tra  le  misure  in  banda  larga  e  quelle  in  banda  stretta  con  una
sovrastima delle prime (20-30% rispetto alle misure eseguite in modalità Channel Power). Sempre
confrontando i valori ottenuti per il valore medio EM, i risultati ottenuti con le misure in banda stretta
mostrano un buonissimo accordo tra le tre metodiche utilizzate che risultano contenute entro il  
10-15% a dimostrazione della sostanziale equivalenza tra esse.
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Taratura e utilizzo antenne a larga banda per il monitoraggio ambientale
in banda stretta dei campi elettromagnetici

Benedetto A., Trinchero S., Anglesio L., d'Amore G.
Arpa Piemonte, Centro LAT 069, via Jervis 30, 10015 Ivrea (TO), lat-069@arpa.piemonte.it

Il  monitoraggio  ambientale  dei  campi  elettromagnetici  in  banda stretta  è  tradizionalmente  eseguito  utilizzando una
catena strumentale formata da analizzatore di spettro, cavo coassiale e antenna. L'introduzione, alcuni anni fa, delle
antenne a dipolo conico ha permesso di velocizzare le operazioni di misura non rendendo più necessario accordare o
cambiare antenna per i diversi intervalli di frequenza. Permane con questi strumenti la necessità di ripetere la misura su
tre assi per valutare il campo elettromagnetico complessivo. Negli ultimi anni sono invece entrate in commercio antenne
triassiali a larga banda che, se usate in abbinamento con i relativi cavi e analizzatore di spettro, consentono di calcolare
automaticamente il valore di campo elettromagnetico associato a ciascuna componente in frequenza.
La taratura di questa tipologia di antenne si presenta sostanzialmente diversa da quella delle antenne tradizionali in
funzione del posizionamento dei dipoli all'interno dello strumento. Il Centro LAT 069 ha proposto due distinti metodi di
taratura di  questi  dispositivi,  entrambi accreditati  da Accredia-DT, che permettono di  valutare i  fattori  d'antenna dei
singoli assi o quello complessivo indipendentemente dalla polarizzazione del campo.
L'esperienza di utilizzo in campo di queste antenne ha evidenziato una non trascurabile componente di anisotropia che
deve essere considerata nella stima dell'incertezza della misura in banda stretta.

1. INTRODUZIONE

La catena di misura in banda stretta è costituita da analizzatore di spettro, cavo e antenna.
L'evoluzione tecnologica ha portato negli anni all'introduzione di nuove tipologie di antenne per
consentire la sempre maggiore praticità e velocità della misura.

Fino a circa quindici anni fa era comune l'utilizzo del dipolo lineare a mezz'onda (Figura 1), il cui
maggiore inconveniente è dato dal fatto che occorre “accordare” la lunghezza del dipolo ad ogni
frequenza in misura, oltre ovviamente alla necessità di  ripetere la misura per ognuna delle tre
componenti ortogonali per la ricostruzione del campo elettromagnetico complessivo.

Per velocizzare le operazioni di  misura sono state successivamente introdotte le antenne a
dipolo conico (o biconiche) (Figura 2), in cui i due rami del dipolo sono costituiti da due tronchi di
cono, consentendo in questo modo una larghezza di banda notevolmente maggiore, tipicamente
comprendente  sia  le  frequenze  radiotelevisive  che  quelle  di  telefonia  di  seconda  e  terza
generazione (sino a 2,5 – 3 GHz). Questo ha ovviamente ridotto di molto i tempi di misura, anche
se trattandosi di  antenne monoassiali  occorre ancora effettuare la misura sulle tre componenti
ortogonali per poter poi ottenere il campo complessivo.

Negli ultimi anni sono infine entrate in commercio antenne triassiali (Figura 3), costituite da tre
elementi disposti ortogonalmente e collegati a un commutatore a radiofrequenza. Le caratteristiche
elettrico/geometriche dei singoli elementi permettono, mantenendo l'antenna fissa ed agendo sul
commutatore,  di  ottenere  una  misura  complessiva  di  campo elettrico  indipendentemente  dalla
polarizzazione  dello  stesso.  Inoltre,  noti  il  fattore  d'antenna  e  l'attenuazione  del  cavo
eventualmente utilizzato per il collegamento, i più moderni analizzatori di spettro consentono di
valutare direttamente il livello di campo elettromagnetico complessivo, rendendo non necessaria
anche la post-elaborazione dei dati.

Figura 1: Dipolo lineare Figura 2: Dipolo conico Figura 3: Antenna triassiale
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2. TARATURA

Le diverse tipologie di antenna prese in esame nel paragrafo precedente comportano differenti
accorgimenti per effettuarne la corretta taratura.

Il  Laboratorio  di  metrologia  campi  elettromagnetici  della  sede  di  Ivrea  di  Arpa  Piemonte,
accreditato da Accredia come Centro LAT 069 è dotato di  una Cella  TEM con setto a 0,3 m
operante  nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  –  250  MHz  e  di  una  Camera  Anecoica  (Fully
Anechoic Chamber) di dimensioni 4 x 4 x 4 m operante nell'intervallo 400 MHz – 18 GHz.

A causa delle dimensioni dei suddetti ambienti, il Centro è in grado di tarare “piccole” antenne,
ossia oggetti aventi la dimensione massima di 20 x 20 x 20 cm in Cella TEM e di 30 x 30 x 30 cm
in Camera Anecoica.

Le procedure accreditate (nell'intervallo 100 kHz – 4 GHz) consentono di valutare il parametro
Fattore d'Antenna (Antenna Factor, di seguito AF) [1].

Con il termine AF si indica il parametro ottenuto dal rapporto tra l'intensità di campo elettrico o
magnetico  incidente  su  un'antenna  e  la  tensione  V presente  sulla  linea  di  connessione  della
stessa, in riferimento a un carico adattato tipico di 50 Ω. Per non appesantire troppo la trattazione,
di seguito verranno considerate solo antenne di campo elettrico, ma il tutto è estendibile anche alle
antenne di campo magnetico.

Per un'antenna di campo elettrico, l'intensità del campo è espressa in V/m. L'unità di misura del
fattore di antenna risulta quindi essere l'inverso del metro.

AF
m−1=

E
V

{ 1 }

Il  fattore  di  antenna  viene  tipicamente  espresso  in  forma logaritmica  utilizzando  il  decibel,
pertanto:

AF dB /m=20 log10 AF m−1 { 2 }
Per la valutazione del fattore di antenna si utilizza un analizzatore di rete vettoriale (VNA) in

grado di misurare i parametri di scattering (S) ossia i coefficienti di riflessione e trasmissione della
rete costituita da [2]:

a) per le basse frequenze, la porta 1 dell'analizzatore di rete è collegata alla Cella TEM e la
porta 2 è collegata all'antenna in taratura posizionata al centro di una emicella.

b) per le frequenze maggiori di 400 MHz, la porta 1 dell'analizzatore di rete è collegata ad
un'antenna in trasmissione a guadagno noto posizionata all'interno della camera anecoica,
mentre la porta 2 è collegata all'antenna in taratura, sempre posizionata all'interno della
camera anecoica ad una distanza di 1 m dalla bocca dell'antenna in trasmissione.

2.1. ANTENNE MONOASSIALI

Tralasciando la taratura del dipolo lineare a mezz'onda, generalmente non più in uso e che per
le capacità metrologiche del Centro potrebbe essere tarato solo in Camera Anecoica, si prende in
considerazione la  taratura  di  un  dipolo  conico di  piccole  dimensioni,  tipicamente  operante nel
campo di frequenza 50 MHz – 2,5 GHz. L'antenna viene posizionata in Cella TEM e in Camera
Anecoica in modo che la sua polarizzazione sia allineata alla polarizzazione del vettore di campo.

2.2. ANTENNE TRIASSIALI

L'esecuzione  della  taratura  di  questa  categoria  di  antenne  dipende  da  come  è  realizzato
l'assemblaggio del gruppo dei dipoli con la struttura che ne permette il posizionamento.

A questo proposito esistono infatti generalmente due distinte modalità con cui queste antenne
vengono realizzate, e così distinguibili:

a) antenne con elementi assemblati in modalità longitudinale/trasversale all'asta da utilizzarsi
come impugnatura (Figura 4)

b) antenne con elementi assemblati in relazione a un preciso angolo rispetto all'asta suddetta
(Figura 5)



Nel caso di taratura di un'antenna facente parte della categoria descritta in  Figura 4 vengono
valutati  separatamente i  fattori  di  antenna dei singoli  elementi  in essa contenuti,  così come si
opera per la taratura delle antenne monoassiali.

Dovranno  quindi  essere  effettuati  tre  distinti  posizionamenti  dell'antenna,  in  relazione  a  dei
precisi punti di riferimento opportunamente descritti dal costruttore, facendo in modo che i singoli
elementi  sensibili  al  campo  elettromagnetico,  al  momento  della  taratura  siano  posizionati  in
condizione di massimo allineamento con il campo incidente.

I  risultati  della  taratura  e  la  relativa  incertezza,  dovranno  poi  essere  accompagnati  dalla
completa descrizione del posizionamento effettuato per l'antenna al momento della taratura.

Nel  caso  di  taratura  di  un'antenna  facente  parte  della  categoria  descritta  in  Figura  5,  é
particolarmente difficoltoso posizionarla in modo da ottenere il massimo allineamento con il campo
incidente per ciascuno dei tre assi.  Pertanto si  è deciso di  proporre una diversa procedura di
taratura che,  oltre a fornire un unico fattore d'antenna complessivo per i  tre assi,  consente di
valutare  l'anisotropia  sfruttando  la  geometria.  Posizionando  infatti  l'antenna  con  l'impugnatura
disposta trasversalmente alla direzione di propagazione del campo ed effettuando una rotazione di
360 gradi lungo l'asse longitudinale della stessa a passi di 45 gradi, si ottiene un accoppiamento
del campo incidente con gli assi dell'antenna sempre variabile.

In questo modo si  ottiene una più adeguata riproduzione delle  abituali  condizioni di  utilizzo
dell'antenna che rileva il campo elettrico ambientale incidente in direzioni non note e prevedibili a
priori.

L'espressione finale del parametro AF per un'antenna triassiale così realizzata sarà quindi data
dalla  valutazione  complessiva  su  8  posizioni  e  l'incertezza  di  taratura  associata  comprenderà
anche il contributo dovuto alla non perfetta anisotropia dell'antenna stessa.

3. RISULTATI

In Figura 6 viene rappresentato il parametro AF risultante dalla taratura di un'antenna a dipolo
conico nell'intervallo di frequenza da 80 MHz a 2,5 GHz. L'incertezza di misura varia da un minimo
di 0,8 dB per frequenze inferiori a 200 MHz, sino a 1,85 dB per frequenze superiori a 2 GHz.

In  Figura 7 viene rappresentato il  parametro AF per ciascun asse risultato della  taratura di
un'antenna  triassiale  con  gli  assi  posizionati  come  in  Figura  4.  In  Figura  8 viene  invece
rappresentato l'andamento dell'incertezza per un singolo asse, dello stesso ordine di grandezza di
quella dell'antenna monoassiale (compresa tra 0,8 e 1,85 dB).

In  Figura 9 viene rappresentato  il  parametro AF complessivo  risultante dalla  taratura  di  un
antenna triassiale con gli assi posizionati come in  Figura 5. L'incertezza, comprendente anche il
contributo  di  anisotropia  valutato  eseguendo  la  rotazione  su  360  gradi  descritta  al  paragrafo
precedente, varia da un minimo di 0,9 dB per le frequenze più basse, sino ad un massimo di circa
2,5 dB nell'intorno di 2 GHz.

Figura 4 Figura 5



Figura 6: Antenna monoassiale (dipolo conico)

Figura 7: Antenna triassiale con valutazione dei singoli assi

Figura 8: Antenna triassiale con incertezza singolo asse



4. CONCLUSIONI

I risultati di taratura evidenziano come le due diverse tipologie di antenna triassiale, oltre ad
avere reso necessario predisporre due diverse procedure di taratura, richiedano anche una diversa
analisi dei risultati stessi.

Ciascuna procedura è applicabile solo ad una determinata tipologia di antenna sia a causa della
differente disposizione degli assi che per i limiti della catena metrologica utilizzata. Ad esempio in
Cella TEM risulta impossibile valutare il contributo di anisotropia per le antenne del tipo di Figura 4;
allo stesso modo è impossibile posizionare le antenne del tipo di  Figura 5 per ottenere la piena
polarizzazione su tutti i singoli assi.

Per l'antenna con gli assi posizionati come in Figura 4, analogamente alle antenne monoassiali,
la  taratura  non fornisce il  contributo  all'incertezza dovuto all'anisotropia.  Per  tanto l'utilizzatore
dovrà stimare tale contributo nella propria valutazione dell'incertezza complessiva di misura.

Per l'antenna con gli assi posizionati come in Figura 5, la taratura comporta l'acquisizione di una
maggiore quantità di dati, con il conseguente aumento delle tempistiche. Seppure il risultato della
taratura  riporti  generalmente  un'incertezza  di  misura  maggiore,  essa  è  già  comprensiva
dell'anisotropia dell'antenna (e quindi della risposta in funzione della direzione di provenienza e
polarizzazione del campo incidente) e pertanto a nostro avviso più adatta alle misure in campo
ambientale.
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Figura 9: Antenna triassiale con valutazione complessiva AF



L’evoluzione dello standard Wi-Fi
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Riassunto - Le comunicazioni Wi-Fi sono nate quasi vent’anni fa’. A dispetto dell’età anagrafica, lo standard ha subito
un’evoluzione costante, all’insegna di un sempre migliore sfruttamento della risorsa spettrale, per favorire il trasporto di
quantità di  banda sempre più significative. A partire da gennaio 2014, è in vigore lo standard IEEE 802.11.ac, che
prevede l’utilizzo di canali con estensione fino a 160 MHz, con modulazioni a costellazione complessa (alcuni costruttori
implementano  anche  il  1024  QAM),  con  la  possibilità  di  gestire  fino  a  otto  flussi  MIMO  contemporanei,  con
implementazione  di  sistemi  di  antenna  intelligente  e  fasci  sagomati  sulla  base  delle  esigenze  di  comunicazione.
Chiaramente, le tecniche di misura empiriche definite sulla base delle caratteristiche dei primi standard non sono più
valide e devono essere ridefinite. Questo lavoro passa in rassegna le caratteristiche più importanti dello standard Wi-Fi,
esaminandone l’evoluzione ventennale sia nel livello fisico che nel livello MAC, e individua le tecniche di misura più
funzionali.

Introduzione
Lo  standard  Wi-Fi  è  passato  attraverso  19  anni  di  continua  evoluzione,  che  ne  hanno

significativamente modificato le caratteristiche. Nel 1997 la modulazione di trasporto era FHSS,
passata nel 1999 a DSSS e OFDM. La banda di canale è passata da 1 MHz ai teorici 160 MHz
attuali. Il simbolo viene oggi trasmesso anche in 256 QAM, a differenza del BPSK del 1997. Nel
2010 sono arrivati  i  sistemi MIMO e le comunicazioni multicanale.  Oggi lo standard prevede il
beam forming e le antenne a fascio variabile. Tutte queste caratteristiche comportano un utilizzo
sempre più complesso della risorsa spettrale, con la conseguente necessità di adottare tecniche di
misura  dell’esposizione  che  prevedano  la  demodulazione  del  segnale  con  strumenti  dedicati.
Poiché  i  demodulatori  sono  strumenti  di  difficile  trasporto,  abbiamo  valutato  le  imprecisioni
derivanti  da  una  misura  effettuata  con  strumenti  a  banda  larga  o  comunque  non  dotati  di
demodulatori.

L’evoluzione dello standard Wi-Fi
Il  Wi-Fi  ha  avuto  un  tempo  di  vita  decisamente  lungo,  rispetto  a  molti  degli  standard  di

trasmissione  utilizzati  nelle  tecnologie  radio.  Questo  ha  comportato  una  continua  evloluzione
rispetto alle innovazioni tecniche e normative, con ricadute dirette sulle procedure di valutazione
dell’esposizione.

Modulazione a banda larga
Lo modulazione a banda larga (Spread Spectrum) è caratteristica costante di tutti i sistemi Wi-Fi

apparsi nel corso degli anni e delle conseguenti versioni di standard. La versione originale del
1997 prevedeva l’utilizzo di Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), con canaliizzazione a 1
MHz e numero di hop pari a 78, suddivisi in tre gruppi da 26 ho l’uno. L’hop rate era pari a 2.5 hop
per secondo. Questa tecnica di modulazione non è mai stata implementata nei sistemi a grande
diffusione commerciale.

Lo standard 802.11b utilizza Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) con Symbol rate 1MHz,
Chipping rate 11 MHz e Barker sequence di 11 chip.

In  tutti  gli  standard  basati  su  OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division  Multiplexing)  le
sottoportanti di segnale sono canalizzate a 312.5 kHz, per una durata di simbolo pari a 3200 ns.
Negli standard 802.11a e 802.11g il numero di sottoportanti OFDM è pari a 52, di cui 48 utilizzate
per i dati. Nello standard 802.11n il numero di sottoportanti è incrementato a 56, di cui 52 destinate
ai dati. Nei canali a 40 MHz le sottoportanti diventano 114, di cui 108 utilizzate per i dati. Con lo
standard 802.11ac i canali a 80 MHz utilizzano 242 sottoportanti (di cui 234 destinate ai dati), e i
canali a 160 MHz ne utilizzano 484 (di cui 468 destinate ai dati).



Banda di canale
Lo standard 802.11b, che utilizza modulazione DSSS, prevede l’utilizzo di canali da 25 MHz, in

cui lo spettro di segnale occupa effettivi 22 MHz. Con OFDM, Gli standard 802.11a e 802.11g
prevedono l’utilizzo di canali da 20 MHz, in cui lo spettro di segnale occupa effettivi 16.66 MHz.
Sono anche previsti  (ma poco utilizzati)  canali  di  estensione metà e un quarto.  A partire dallo
standard  802.11n  sono  consentiti  canali  di  estensione  doppia  (40  MHz),  mentre  lo  standard
802.11ac prevede l’utilizzo di canali da 80 MHz e doppie bande (anche non contigue) da 80 MHz
l’una, per un totale di 160 MHZ.

Intervallo di guardia
Tutti  gli  standard Wi-Fi  prevedono l’utilizzo  di  estensioni  cicliche (intervallo  di  guardia),  per

proteggere  la  trasmissione  dalle  interferenze  originate  dai  cammini  multipli.  Originariamente
definito come il 25% della durata del simbolo, l’evoluzione degli standard ha permesso di adottare
intervalli di guardia brevi (12.5% della durata del simbolo).

MIMO
La tecnica di trasmissione Multiple Input Multiple Output (MIMO) è utilizzata da diversi sistemi di

trasmissione,  sia  su  canale  radio  che  cablato:  non  solo  il  Wi-Fi,  ma  anche  Wi-Max,  LTE  e
Homeplug.  In  ambito  wireless,  MIMO  prevede  la  possibilità  di  generare,  tra  trasmettitore  e
ricevitore,  più  flussi  spaziali  indipendenti.  Questo  è  possibile  grazie  all’utilizzo  di  diversità  di
polarizzazione e diversità di spazio. Lo standard 802.11n prevede un massimo teorico di 4 flussi
spaziali, mentre lo standard 802.11ac può arrivare fino a 8. In commercio si trovano principalmente
dispositivi  basati  sulla  sola  diversità  di  polarizzazione  (2  flussi)  o  ibridi,  con  diversità  di
polarizzazione e spazio (3 flussi).  Lo standard 802.11ac può adottare un numero maggiore di
flussi, grazie all’implementazione di MU-MIMO

MU-MIMO
Lo standard 801.11ac introduce il Multi User MIMO (MU-MIMO). I dispositivi sono in grado di

trasmettere più flussi spaziali nello stesso tempo, ma dirigendoli verso destinazioni diverse. Questo
significa che stazioni diverse possono ricevere flussi spaziali diversi contemporaneamente e sullo
stesso canale, a differenza di quanto accade nello standard 802.11n, dove i flussi sono destinati ad
una singola stazione (Single User  MIMO – SU-MIMO).  L’applicazione della  tecnica MU-MIMO
presuppone la capacità dell’AP di negoziare e dirigere autonomamente i flussi spaziali, e quindi
risorse computazionali  importanti.  Non è pertanto immaginabile  che tutti  gli  AP siano dotati  di
capacità di gestione MU-MIMO, ma deve essere comunque tenuta in conto e non esclusa a priori.

TPC
I  sistemi Wi-Fi in standard 802.11h adottano il  Transmission Power Control (TPC), grazie al

quale la potenza di trasmissione tra AP e Station è negoziata al minimo valore utile ad innescare la
comunicazione, rispetto all’attenuazione di spazio libero e alla presenza di interferenti.

La valutazione dell’esposizione
La  criticità  di  misura  di  un  segnale  Wi-Fi  è  direttamente  proporzionale  alla  complessità

introdotta  dallo  standard  di  riferimento.  All’aumentare  della  banda di  segnale,  sono  necessari
strumenti  con banda di  analisi  sempre più estesa.  È altresì importante analizzare uno spettro
soggetto a fenomeni di fading, con forti non linearità e pseudo-cancellazioni puntuali. La scelta del
punto  di  misura  è  pertanto  condizionata  ad un’analisi  puntuale  della  distribuzione  spaziale  di
segnale, tenendo conto che la lunghezza d’onda nella banda Hiperlan è dell’ordine di soli 6 cm.

L’intervallo di guardia influisce sul rapporto tra il valore massimo e quello medio, laddove si
utilizzino tecniche di estrapolazione, ad esempio per stimare il valore medio a partire dalla traccia
spettrale  misurata  in  max-hold.  Intervalli  di  guardia  variabili  producono  indeterminatezza  della
scelta del valore di estrapolazione.

La presenza di trasmissioni SU-MIMO può generare errori in fase di scelta del punto di misura.
Se  la  misura  stessa  è  eseguita  con  antenne  puntuali,  a  meno  che  non  si  effettuino  misure
distribuite su un volume cubico di lato almeno pari a una lunghezza d’onda.



Se il sistema utilizza sistemi MU-MIMO, la variabilità del fascio può produrre effetti sulla misura
dell’esposizione, a seconda della direzione del fascio nel momento in cui la misura è effettuata.

Il TPC aggiunge criticità evidenti a causa dell’impredicibilità della comunicazione.

Sintesi delle caratteristiche dei sistemi Wi-Fi

Tabella 1 Classificazione degli standard Wi-Fi sull a base delle caratteristiche di modulazione e di 
trasmissione

Standard Banda di
segnale

Numero 
di flussi 
spaziali

Modulazion
e FEC

Intervallo 
di guardia 
[ns]

Velocità 
massima 
sul livello 
fisico 
[MHz]

Velocità 
massima 
reale [MHz]

802.11a
- 20 1 64QAM 3/4 800 54 24
802.11n
Minimo teorico 20 1 64QAM 5/6 800 65 46
Prodotto di 
fascia bassa

20 1 64QAM 5/6 400 72 51

Prodotto di 
fascia media

40 2 64QAM 5/6 400 300 210 

Prodotto di 
fascia alta

40 3 64QAM 5/6 400 450 320 

Massimo 
teorico

40 4 64QAM 5/6 400 600 420

802.11ac 80 
MHz
Minimo teorico 80 1 64QAM 5/6 800 293 210
Prodotto di 
fascia bassa

80 1 256QAM 5/6 400 433 300

Prodotto di 
fascia media

80 2 256QAM 5/6 400 867 610

Prodotto di 
fascia alta

80 3 256QAM 5/6 400 1300 910

Massimo 
teorico

80 8 256QAM 5/6 400 3470 2400

802.11ac 160 
MHz
Prodotto di 
fascia bassa

160 1 256QAM 5/6 400 867 610

Prodotto di 
fascia media

160 2 256QAM 5/6 400 1730 1200

Prodotto di 
fascia alta

160 3 256QAM 5/6 400 2600 1800

Prodotto di 
fascia molto 
alta

160 4 256QAM 5/6 400 3470 2400

Massimo 
teorico

160 8 256QAM 5/6 400 6930 4900
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PREMESSA 

L’espressione generale della concentrazione di attività per un radionuclide gamma emettitore, 

con una singola emissione all’energia E, è data da 
EE,sE

E,N

fmPt

n
a

⋅⋅ε⋅⋅
=  dove l’area netta nN,E del 

picco è data dalla differenza tra il numero di conteggi totali del picco all’energia E, nt,E, ed il numero 
di conteggi nel continuo1 sottostante il picco all’energia E, nc,E, E,cE,tE,N nnn −=  e t è il tempo di 

misura, PE la probabilità di emissione all’energia E, εs,E l’efficienza di rivelazione all’energia E, m la 
massa del campione e ∏=

i
iE ff  è il fattore correttivo, dipendente dall’energia, comprendente tutti i 

fattori correttivi. Ai fini del presente lavoro l’unico effetto considerato è l’autoassorbimento, per cui 
E,autE ff = . 

L’equazione precedente può essere riscritta come ( )
EE,sE

E,cE,t fmP
1

w,
t
w

nna
⋅⋅ε⋅

=⋅−=  da cui si 

può derivare2 l’espressione generale dell’incertezza tipo u(a), data da 

( ) ( ) ( )[ ] ( )wua
t
w

nunuau 2
rel

2
2

E,c
2

E,t
2 ⋅+







⋅+=  dove ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑++ε+=
i

i
2
rel

2
relE,s

2
relE

2
rel

2
rel fumuuPuwu  e la 

sommatoria è estesa a tutti i fattori correttivi fi e ( ) ( ) yyuyurel = . 

Per la stima dei limiti caratteristici è necessario conoscere l’andamento dell’incertezza tipo ( )a~u~  

in funzione del valore vero di a. Notando che ( ) E,tE,t
2

E,cE,t nnuen
w
t

a~n =+⋅=  si ottiene 

( ) ( ) ( )wua~
t
w

nun
w
t

a~a~u~ 2
rel

2
2

E,c
2

E,c ⋅+






⋅






 ++⋅= . 

La soglia di decisione a* è data da ( ) ( )E,c
2

E,c11 nun
t
w

k0u~k*a +⋅=⋅= α−α−  e convenzionalmente 

α=0,05 e k1-α=1,65. 
Il limite di rivelabilità a# è definito dall’equazione ( )#

1
# au~k*aa ⋅+= β−  e può essere determinato 

risolvendo l’equazione precedente rispetto ad a# o, più semplicemente, tramite iterazione partendo 
dall’approssimazione *a2a# ⋅= . 

Se α=β e k1-α= k1-β=k si ottiene ( )wuk1

twk*a2
a

2
rel

2

2
#

⋅−
⋅+⋅=  e convenzionalmente α=β=0,05 e  

k1-α= k1-β=k=1,65. 
I limiti inferiore, a�, e superiore, a�, dell’intervallo di copertura sono dati da 

( ) 






 γ−⋅ω=⋅−=
2

1p,aukaa p
<  e ( )

2
1p,aukaa q

γ⋅ω−=⋅+=> , dove ω=Φ(a/u(a)).  

Se a≥4u(a), ω può essere posto uguale a 1 e l’espressione precedente si semplifica in 
( )aukaa 21 ⋅−= γ−

<  e ( )aukaa 21 ⋅+= γ−
>  e convenzionalmente γ=0,05 e k1-γ/2= 1,96. 

 

                                                      
1 La valutazione del continuo sottostante il picco all’energia E e la relativa incertezza dipendono dallo specifico algoritmo 
di valutazione dello stesso. 
2 Il formalismo adottato è quello descritto in UNI ISO 11929: 2015. 
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ATTENUAZIONE E AUTOASSORBIMENTO DEI FOTONI 
I fotoni, nell’attraversare un materiale, interagiscono con esso per effetto fotoelettrico, effetto 

Compton e produzione di coppie elettrone positrone, cedendo energia al mezzo stesso e subendo 
conseguentemente un’attenuazione3. 

Un fascio collimato di fotoni di energia E, nell’attraversare un materiale di spessore x, subisce 
un’attenuazione secondo l’equazione x

0
EeII ⋅ρ⋅µ−⋅=  dove I0 e I sono i flussi incidente ed emergente, 

rispettivamente, µE è il coefficiente di attenuazione massico del materiale e ρ la sua densità. 
I coefficienti di attenuazione massici sono noti per tutti gli elementi chimici4 in funzione 

dell’energia, ed a partire da essi è possibile determinare i coefficienti di attenuazione massici per 
un generico composto utilizzando la relazione 1w,w

i
i

i
E,iiE =µ⋅=µ ∑∑  dove wi è la frazione 

massica dell’elemento i-esimo.  
Nel caso in cui i fotoni vengano emessi da radionuclidi omogeneamente distribuiti all’interno di 

un materiale caratterizzato da un coefficiente di attenuazione massico µE, una densità ρ ed una 

lunghezza equivalente x, il fattore di autoassorbimento è dato da ( )
x

e1
,f

E

x

E

E

⋅ρ⋅µ
−=ρµ

⋅ρ⋅µ−

. 

L’equazione precedente è valida in modo rigoroso per una sfera di diametro x: per geometrie 
differenti la lunghezza equivalente è in prima approssimazione lo spessore medio del materiale5. 

Per la sorgente di riferimento utilizzata per la taratura in efficienza, l’efficienza di rivelazione può 
essere descritta come il prodotto del fattore di autoassorbimento della sorgente per l’efficienza 
geometrica ( ) E,gsE,sE,s ,f ε⋅ρµ=ε . 

Nel caso di un campione con la stessa geometria della sorgente, e quindi con la stessa 
efficienza geometrica e la stessa lunghezza equivalente x, l’efficienza di rivelazione per il 
campione è data da ( ) E,gcE,cE,c ,f ε⋅ρµ=ε  per cui il fattore correttivo per autoassorbimento è dato 

da 
( )
( )

( )
( )x

cE,c

x
sE,s

sE,s

cE,c

E,s

E,c
E,aut

sE,s

cE,c

e1

e1

,f

,f
f ⋅ρ⋅µ−

⋅ρ⋅µ−

−⋅ρ⋅µ
−⋅ρ⋅µ

=
ρµ
ρµ

=
ε
ε

= . 

Le caratteristiche della sorgente sono note generalmente con un’incertezza trascurabile – sia in 
termini di densità, sia di composizione chimica – mentre per il campione è facilmente stimabile la 
densità, ma non la composizione chimica, spesso nota con grande approssimazione.  

L’incertezza relativa del fattore correttivo per autoassorbimento si può scrivere come 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )c
2
relE,c

2
rel

cE,c

x
cE,c

cE,crel
cE,c

x
cE,c

E,autrel uu
,f

e,f
xu

,f

e,f
fu

cE,ccE,c

ρ+µ
ρµ

−ρµ
=⋅ρ⋅µ

ρµ
−ρµ

=
⋅ρ⋅µ−⋅ρ⋅µ−

 da cui si evidenzia 

come l’incertezza del fattore correttivo per autoassorbimento dipenda soltanto dall’incertezza dei 
coefficienti di attenuazione massici del campione, quindi della sua composizione chimica, e dalla 
incertezza della densità6.  

Il termine 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )cE,c

x

cE,c

x
cE,c

c
2
relE,c

2
rel

E,autrel
E,c ,f

e
1

,f

e,f

uu

fu
c

cE,ccE,c

ρµ
−=

ρµ
−ρµ

=
ρ+µ

=
⋅ρ⋅µ−⋅ρ⋅µ−

 dipende dall’energia dei 

fotoni, per cui anche urel(faut,E) varia in generale in funzione dell’energia. In particolare il coefficiente 
di sensibilità decresce rapidamente al crescere dell’energia E, e ciò comporta un significativo 
abbattimento dell’incertezza dei coefficienti di attenuazione massici e della incertezza della densità 
del campione al crescere dell’energia. 

I limiti inferiore, faut,E
�, e superiore, faut,E

�, dell’intervallo di copertura del fattore correttivo per 
autoassorbimento sono dati da ( )[ ]E.,autrel21E.,autE.,aut fuk1ff ⋅−⋅= γ−

<  e ( )[ ]E.,autrel21E.,autE.,aut fuk1ff ⋅+⋅= γ−
> . 

                                                      
3 Non sono rilevanti, ai fini della valutazione dell’attenuazione di un fascio di fotoni, lo scattering coerente e le interazioni 
dei fotoni con il nucleo atomico. 
4 I coefficienti di attenuazione massici sono tratti da XCOM: Photon Cross Sections Database, NIST Standard Reference 
Database 8 (XGAM), http://www.nist.gov/pml/data/xcom/.  
5 Per la determinazione della lunghezza equivalente per geometrie complesse si può fare riferimento a Sima, 1992. 
6 Si assume trascurabile l’incertezza della lunghezza equivalente. 
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Se l’intervallo di copertura comprende il valore faut,E=1 – autoassorbimento del campione e della 
sorgente confrontabili – la correzione per autoassorbimento non è necessaria, mentre è sempre 
raccomandabile effettuarla in caso contrario. In entrambi i casi è comunque necessario tenere 
conto dell’incertezza del fattore correttivo urel(faut,E). 

Inoltre, l’incertezza del fattore correttivo urel(faut,E), oltre a comparire ovviamente nell’espressione 
generale dell’incertezza u(a), ha effetti anche sui limiti di rivelabilità, dal momento che compare 
nell’espressione di a#. 
 
CASO I – SOLUZIONI ACQUOSE 

Come primo semplice esempio, dallo scarso valore applicativo, si consideri una soluzione 
acquosa di HCl, nella quale in generale la concentrazione di HCl può variare tra il 37% – HCl 
concentrato – e zero – H2O pura (Tabella 1).  
 

Tabella 1 – Caratteristiche di una generica soluzione acquosa di HCl. 
M (mol/l)  wHCl wH2O ρρρρ    (g/cm 3) 

12 0,37 0,63 1,1847 
9 0,29 0,71 1,1375 
6 0,20 0,80 1,0917 
3 0,10 0,90 1,0458 
1 0,036 0,964 1,0153 

 
I coefficienti di attenuazioni massici della soluzione possono essere espressi come 

1ww,ww HClO2HE,HClHClE,O2HO2HE,sol =+µ⋅+µ⋅=µ  e possono essere riscritti in funzione della 

concentrazione di HCl, utilizzando la condizione di normalizzazione delle frazioni massiche, come 

( ) ( )E,HClHClE,O2H
E,O2H

E,O2HE,HCl
HClE,O2HE,HClHClE,O2HHClE,sol w1w1ww1 δµ⋅+⋅µ=














µ
µ−µ

+⋅µ=µ⋅+µ⋅−=µ  dove δµHCl,E 

è la variazione relativa dei coefficienti di attenuazione massici di HCl rispetto a quelli di H2O 

E,O2H

E,O2HE,HCl
E,HCl µ

µ−µ
=δµ . Si ottiene quindi ( ) ( ) E,HClHClE,O2HE,sol wuu δµ⋅⋅µ=µ  e ( ) ( )

E,HClHCl

E,HClHCl
E,solrel w1

wu
u

δµ⋅+
δµ⋅

=µ . 

E’ così evidente come l’incertezza relativa del fattore di autoassorbimento dipenda soltanto 
dalla frazione massica di HCl, dalla densità della soluzione e dalle rispettive incertezze 

( ) ( )( ) ( )

( )( )
( ) ( ) 2

sol

sol

2

E,HClHCl

E,HClHCl

solE,HClHClE,O2H

xw1
solE,HClHClE,O2H

E,autrel

u
w1

wu

,w1f

e,w1f
fu

solE,HClHClE,O2H










ρ
ρ+















δµ⋅+
δµ⋅

ρδµ⋅+⋅µ
−ρδµ⋅+⋅µ

=
⋅ρ⋅δµ⋅+⋅µ−

. 

Si consideri nel seguito una sorgente di taratura in HCl 1 M in contenitore di Marinelli da 1000 
cm3, con un valore x=2,5 cm per la lunghezza equivalente.  

Supponendo di avere, ad esempio, una soluzione acquosa di HCl con una concentrazione di 
HCl compresa nell’intervallo 0,000÷0,100 ed una densità compresa nell’intervallo 1,0000÷1,0458 
g/cm3, è possibile effettuare la correzione per autoassorbimento ipotizzando per wHCl una 
distribuzione rettangolare nell’intervallo 0,000÷0,100 e per la densità una distribuzione rettangolare 
nell’intervallo 1,000÷1,0458 g/cm3, assumendo quindi wHCl=0,050±0,029 e ρsol=1,0229±0,0132 
g/cm3. 

L’intervallo di copertura del fattore correttivo per autoassorbimento (Figura 1) comprende 
sempre il valore faut,E=1 – autoassorbimento del campione e della sorgente confrontabili – per cui la 
correzione per autoassorbimento non è necessaria, e l’incertezza del fattore correttivo urel(faut,E) 
risulta minore di 1% per energie maggiori di 60 keV. In alternativa, per energie maggiori di 60 keV, 
la correzione può non essere effettuata dal momento che può ritenersi trascurabile l’effetto della 
composizione chimica purché si consideri un contributo addizionale all’incertezza di 1%. 
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Figura 1 – Andamento del fattore correttivo per autoassorbimento, e del corrispondente intervallo di 
copertura, per una soluzione di HCl con wHCl=0,050±0,029 e ρsol=1,0229±0,0132 g/cm3. 
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Considerazioni del tutto analoghe valgono per una qualsiasi soluzione acquosa: in tal caso i 
coefficienti di attenuazione massici della soluzione sono dati da 

1ww,ww
j

jO2HE,j
j

jE,O2HO2HE,sol =+µ⋅+µ⋅=µ ∑∑  dove la sommatoria è estesa a tutti gli elementi – o 

composti – presenti nella soluzione.  
Utilizzando la condizione di normalizzazione delle frazioni massiche si ottiene 














δµ⋅+⋅µ=















µ
µ−µ

+⋅µ=µ⋅+µ⋅













−=µ ∑∑∑∑

j
E,jjE,O2H

j E,O2H

E,O2HE,j
jE,O2HE,j

j
jE,O2H

j
jE,sol w1w1ww1  dove δµj,E è 

la variazione relativa dei coefficienti di attenuazione massici dell’elemento j-esimo rispetto a quelli 

di H2O 
E,O2H

E,O2HE,j
E,j µ

µ−µ
=δµ . Si ottiene quindi ( ) ( )∑ δµ⋅⋅µ=µ

j

2
E,jj

2
E,O2HE,sol wuu  e 

( )
( )

∑

∑

δµ⋅+

δµ⋅

=µ

j
E,jj

j

2
E,jj

2

E,solrel w1

wu

u . 

Considerando ad esempio un’acqua minerale con un residuo fisso minore di 5 g/l – contenente 
solo NaHCO3 e CaSO4, con wNaHCO3= wCaSO4=0,0025±0,0014 – si può osservare che la correzione 
per autoassorbimento è necessaria – autoassorbimento del campione e della sorgente 
significativamente differenti – per energie minori di 100 keV, e l’incertezza del fattore correttivo 
urel(faut,E) risulta maggiore di 1% solo per energie minori di 20 keV (Figura 2).  

Se la stessa acqua fosse concentrata 1:10 per evaporazione7, risulterebbe non necessaria la 
correzione per autoassorbimento, ma con un’incertezza maggiore di 1% per energie minori di 60 
keV (Figura 3). In alternativa, per energie maggiori di 100 keV sia per soluzioni diluite sia per 
soluzioni concentrate, la correzione può non essere effettuata dal momento che può ritenersi 
trascurabile l’effetto della composizione chimica purché si consideri un contributo addizionale 
all’incertezza di 1%. 
 

                                                      
7 Assumendo che non vi sia la formazione di precipitato. 
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Figura 2 - Andamento del fattore correttivo per autoassorbimento, e del corrispondente intervallo di 
copertura, per un’acqua con residuo fisso minore di 5 g/l. 
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Figura 3 - Andamento del fattore correttivo per autoassorbimento, e del corrispondente intervallo di 
copertura, per un’acqua con residuo fisso minore di 5 g/l concentrata 1:10 per evaporazione. 
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CASO II – ALIMENTI 

Come secondo esempio si consideri un generico alimento, che può essere descritto come una 
miscela di acqua, carboidrati, lipidi e proteine 

1wwww,wwww prolipcarO2HE,proproE,liplipE,carcarE,O2HO2HE,ali =+++µ⋅+µ⋅+µ⋅+µ⋅=µ  mentre 

tutti gli altri costituenti presenti possono essere considerati trascurabili dal punto di vista delle 
frazioni massiche. 

I carboidrati sono caratterizzati dalla formula chimica minima (CH2O)n, i lipidi possono essere 
caratterizzati in media dalla formula chimica C3H5O3-(COC18)3, mentre le proteine sono una 
miscela dei 20 amminoacidi standard. Utilizzando tali informazioni è possibile determinare i 
coefficienti di attenuazione massici di carboidrati, lipidi e proteine8. 

Carboidrati e proteine hanno in pratica coefficienti di attenuazione massici molto simili, per cui 
l’espressione precedente si può semplificare9 in 

1www,www lipprocarO2HE,liplipE,procarprocarE,O2HO2HE,ali =++µ⋅+µ⋅+µ⋅=µ +++ . 

Un generico alimento10 può essere considerato come una miscela di acqua, carboidrati e 
proteine, lipidi in proporzioni uguali, ma in pratica la maggior parte degli alimenti possono essere 

                                                      
8 Per le proteine si è assunta la composizione media dei 20 amminoacidi standard. 
9 Si assume per carboidrati e proteine il valor medio dei rispettivi coefficienti di attenuazione massici. 
10 Le composizioni degli alimenti sono tratte da CREA, Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, 
http://www.crea.gov.it/.  
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raggruppati in tre classi (Figura 4), e per ognuna di esse si può assumere una composizione di 
riferimento tipica (Tabella 2). 

 
Figura 4 – Raggruppamento degli alimenti per classi. 
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Tabella 2 – Composizioni di riferimento tipiche per gli alimenti. 
Alimento Costituenti Intervallo w u(w) 

Acqua 0,75÷1,00 0,854 0,070 
Carboidrati e proteine 0,00÷0,25 0,122 0,070 

Alimenti a base d’acqua  
(latte, carne, vegetali) 
 Lipidi 0,00÷0,05 0,024 0,014 

Acqua 0,00÷0,25 0,122 0,070 
Carboidrati e proteine 0,75÷1,00 0,854 0,070 

Alimenti a base di carboidrati  
(legumi, cereali, miele) 

Lipidi 0,00÷0,05 0,024 0,014 
Acqua 0,00÷0,25 0,122 0,070 
Carboidrati e proteine 0,00÷0,05 0,024 0,014 

Alimenti a base di lipidi  
(oli e grassi) 

Lipidi 0,75÷1,00 0,854 0,070 

 
Considerando il caso degli alimenti a base d’acqua ed utilizzando la condizione di 

normalizzazione delle frazioni massiche ( )E,liplipE,procarprocarE,O2HE,ali ww1 δµ⋅+δµ⋅+⋅µ=µ ++ , dove 

E,O2H

E,O2HE,lip
E,lip

E,O2H

E,O2HE,procar
E,procar ,

µ
µ−µ

=δµ
µ

µ−µ
=δµ +

+ , l’incertezza dei coefficienti di attenuazione massici 

assume la forma ( ) ( ) ( ) 2
E,liplip

22
E,procarprocar

2
E,O2HE,ali wuwuu δµ⋅+δµ⋅⋅µ=µ ++  e 

( ) ( ) ( )
E,liplipE,procarprocar

2
E,liplip

22
E,procarprocar

2

E,alirel ww1

wuwu
u

δµ⋅+δµ⋅+

δµ⋅+δµ⋅
=µ

++

++ . 

E’ interessante notare che l’incertezza relativa dei coefficienti di attenuazione massici – e quindi 
del fattore di autoassorbimento – dipende soltanto dalle frazioni massiche di due dei tre costituenti 
(in questo caso carboidrati e proteine, lipidi). 

Dall’andamento del fattore correttivo per autoassorbimento (Figura 5) si può osservare che per 
energie maggiori di 50 keV la correzione per autoassorbimento non è necessaria, e l’incertezza del 
fattore correttivo urel(faut,E) risulta minore di 1% nello stesso intervallo energetico. In alternativa, per 
energie maggiori di 50 keV, la correzione può non essere effettuata dal momento che può ritenersi 
trascurabile l’effetto della composizione chimica degli alimenti a base d’acqua purché si consideri 
un contributo addizionale all’incertezza di 1%. 
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Considerazioni del tutto analoghe valgono per gli alimenti a base di carboidrati, mentre per gli 
alimenti a base di lipidi la correzione è sempre necessaria, anche se l’incertezza del fattore 
correttivo urel(faut,E) risulta comunque minore di 1% nello stesso intervallo energetico. 
 

Figura 5 - Andamento del fattore correttivo per autoassorbimento, e del corrispondente intervallo di 
copertura, per un alimento a base d’acqua. 
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CASO III – SUOLI 

Come terzo esempio, decisamente più complesso e utile dei precedenti, si considerino materiali 
solidi quali i suoli11. Considerazioni del tutto analoghe valgono per materiali solidi quali sedimenti, 
fanghi, cementi, etc. 

Una prima analisi riguarda l’andamento del fattore correttivo per autoassorbimento 
considerando una composizione chimica standard12 (Tabella 3). Si può osservare che anche una 
densità ρ=1,00±0,05 g/cm3 – molto vicina a quella della sorgente di taratura – comporta la 
necessità di effettuare la correzione per autoassorbimento per energie minori di 100 keV, dove 
l’incertezza del fattore correttivo urel(faut,E) risulta maggiore di 1% (Figura 6). 
 

Tabella 3 - Composizione chimica standard di un suolo. 
Elemento w  

H 0,021 
C 0,016 
O 0,577 
Al 0,050 
Si 0,271 
K 0,013 

Ca 0,041 
Fe 0,011 

 

                                                      
11 In accordo agli standard internazionali, per suolo si intende la frazione passante a 2 mm. 
12 Composizione chimica standard tratta da Eckerman, 1993. 
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Figura 6 - Andamento del fattore correttivo per autoassorbimento, e del corrispondente intervallo di 
copertura, per un suolo con composizione chimica standard e densità ρ=1,00±0,05 g/cm3. 

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

10 100 1000 10000

keV

fa
ut

,E

 
  

Una densità ρ=1,00±0,10 g/cm3 fa sì che l’incertezza del fattore correttivo urel(faut,E) risulti 
maggiore di 2% per energie minori di 100 keV, mentre una densità ρ=1,50±0,15 g/cm3 – 
significativamente differente da quella della sorgente di taratura – comporta la necessità di 
effettuare sempre la correzione per autoassorbimento, e l’incertezza del fattore correttivo urel(faut,E) 
risulta minore di 2% solo per energie maggiori di 300 keV (Figura 7). In alternativa, per una 
variazione della densità del campione rispetto a quella della sorgente minore di 10% e per energie 
maggiori di 100 keV, la correzione può non essere effettuata dal momento che può ritenersi 
trascurabile l’effetto della composizione chimica del suolo purché si consideri un contributo 
addizionale all’incertezza di 2%. E’ invece sempre necessario considerare la densità del campione 
per una variazione della densità del campione rispetto a quella della sorgente maggiore di 10%. 
 

Figura 7 - Andamento del fattore correttivo per autoassorbimento, e del corrispondente intervallo di 
copertura, per un suolo con composizione chimica standard e densità ρ=1,50±0,15 g/cm3. 
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Al fine di estendere l’analisi alla variabilità della composizione chimica, pur nell’estrema 
complessità della materia, un suolo può essere considerato13 come una miscela di sabbia, limo e 
argilla, che possono essere correlati ai principali minerali che li costituiscono14 (Tabella 4) al fine di 
ottenere i corrispondenti coefficienti di attenuazione massici, mentre tutti gli altri costituenti presenti 
possono essere considerati trascurabili dal punto di vista delle frazioni massiche. 

 

                                                      
13 Classificazione tratta da Soil Survey Staff, 2014.  
14 Per l’argilla sono stati scelti i rappresentanti più significativi dei tre gruppi mineralogici che costituiscono i minerali 
argillosi. Composizioni tratte da http://www.webmineral.com/.  
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Tabella 4 – Costituenti principali del suolo. 
Costituente Granulometria Minerali Formula 
Sabbia 2÷0,002 mm Quartz SiO2 
Limo 0,002÷0,05 mm Feldspati  KAlSi3O8 - NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8 

Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 
Montmorillonite  (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O 

Argilla <0,002 mm 

Chamosite  (Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8 

 
Partendo da 1www,www argfeldsabbiaEarg,argE,feldfeldE,sabbiasabbiaE,suolo =++µ⋅+µ⋅+µ⋅=µ  ed 

utilizzando la condizione di normalizzazione delle frazioni massiche 

( )EargargE,feldfeldE,sabbiaE,suolo ww1 δµ⋅+δµ⋅+⋅µ=µ , dove 
E,sabbia

E,sabbiaEarg,
Earg,

E,sabbia

E,sabbiaE,feld
E,feld ,

µ
µ−µ

=δµ
µ

µ−µ
=δµ , 

l’incertezza dei coefficienti di attenuazione massici assume la forma 

( ) ( ) ( ) 2
Earg,arg

22
E,feldfeld

2
E,sabbiaE,suolo wuwuu δµ⋅+δµ⋅⋅µ=µ  e ( ) ( ) ( )

Earg,argE,feldfeld

2
Earg,arg

22
E,feldfeld

2

E,suolorel ww1

wuwu
u

δµ⋅+δµ⋅+

δµ⋅+δµ⋅
=µ . 

E’ interessante notare che anche in questo caso l’incertezza relativa coefficienti di attenuazione 
massici – e quindi del fattore di autoassorbimento – dipende soltanto dalle frazioni massiche di due 
dei tre costituenti. 

In assenza di informazioni sull’effettiva composizione di un suolo è possibile fare riferimento alla 
composizione di un suolo generico (Tabella 5), e dall’andamento del fattore correttivo per 
autoassorbimento, assumendo ad esempio una densità ρ=1,00±0,10 g/cm3 (Figura 8), si può 
osservare che la correzione per autoassorbimento è necessaria per energie minori di 100 keV, e 
l’incertezza del fattore correttivo urel(faut,E) risulta minore di 2% solo per energie maggiori di 100 
keV. 
 

Tabella 5 – Composizione di riferimento per un suolo generico. 
Costituenti Intervallo w u(w) 
Sabbia 0,00÷1,00 0,333 0,192 
Feldspati 0,00÷1,00 0,333 0,192 
Minerali argillosi 0,00÷1,00 0,333 0,192 

 
Figura 8 - Andamento del fattore correttivo per autoassorbimento, e del corrispondente intervallo di 

copertura, per un suolo generico con densità ρ=1,00±0,10 g/cm3. 

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

10 100 1000 10000

keV

fa
ut

,E

 
 

Per lo stesso suolo generico una densità ρ=1,50±0,15 g/cm3 – significativamente differente da 
quella della sorgente di taratura – comporta la necessità di effettuare sempre la correzione per 
autoassorbimento, e l’incertezza del fattore correttivo urel(faut,E) risulta minore di 2% solo per 
energie maggiori di 300 keV (Figura 9).  
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Figura 9 - Andamento del fattore correttivo per autoassorbimento, e del corrispondente intervallo di 
copertura, per un suolo generico con densità ρ=1,50±0,15 g/cm3. 
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In alternativa, per una variazione della densità del campione rispetto a quella della sorgente 
minore di 10% e per energie maggiori di 100 keV, la correzione può non essere effettuata dal 
momento che può ritenersi trascurabile l’effetto della composizione chimica del suolo purché si 
consideri un contributo addizionale all’incertezza di 2%. E’ invece sempre necessario considerare 
la densità del campione per una variazione della densità del campione rispetto a quella della 
sorgente maggiore di 10%. 
 
CONCLUSIONI 

La metodologia proposta consente in sintesi di stimare l’incertezza del fattore correttivo per 
autoassorbimento e di definire le condizioni in cui la correzione è necessaria, a partire da 
informazioni approssimative sulla composizione chimica del campione sottoposto a prova, 
nell’ipotesi che non contenga in quantità significative elementi con numero atomico maggiore di Zn 
(Z=30). 

In particolare, per fotoni di energia maggiore di 100 keV, se le incertezze dei coefficienti di 
attenuazione massici o della densità sono minori di 10% la correzione per autoassorbimento non è 
necessaria e l’incertezza relativa del fattore correttivo per autoassorbimento risulta minore di 2%.  

Nel caso di tarature effettuate con una sorgente di taratura in HCl 1 M in contenitore di Marinelli 
da 1000 cm3, per fotoni di energia maggiore di 100 keV, variazioni nella densità o nei coefficienti di 
attenuazione massici del campione minori di 10% rispetto alla sorgente non necessitano 
l’effettuazione della correzione per autoassorbimento e l’incertezza relativa del fattore correttivo 
per autoassorbimento risulta minore di 2%. 

In alternativa, per una variazione della densità del campione rispetto a quella della sorgente 
minore di 10% e per fotoni di energia maggiore di 100 keV, la correzione può non essere effettuata 
dal momento che può ritenersi trascurabile l’effetto della composizione chimica per soluzioni 
acquose, alimenti – costituiti principalmente da acqua o carboidrati e proteine – e per materiali 
solidi quali i suoli, purché si consideri un contributo addizionale all’incertezza di 2%. 

In generale la correzione per autoassorbimento deve sempre essere effettuata se la variazione 
della densità del campione rispetto alla sorgente di taratura è maggiore di 10% per fotoni di 
energia minore di 100 keV. 
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RIASSUNTO 

Negli ultimi anni la produzione di metodi radiometrici standard nel settore delle acque potabili da parte di organismi 
normatori quali l’ISO si è notevolmente accresciuta parallelamente alla crescente attenzione delle Istituzioni nazionali e 
sovranazionali che hanno portato alla emissione di più puntuali regolamentazioni. E’ parimenti in atto un tentativo diretto 
all’uniformazione e alla armonizzazione delle procedure: un accordo tra ISO e CEN ha recentemente permesso il 
recepimento automatico delle norme prodotte dalla Commissione “ISO/TC 147 Water Quality” come norme europee. 
Altrettanto automaticamente queste procedure standard vengono recepite dagli Enti normatori nazionali diventando 
quindi vincolanti nei singoli Paesi europei e sostituendo eventuali norme locali preesistenti. La disponibilità di un 
completo corpus normativo facilita senza dubbio i processi di accreditamento dei metodi di prova secondo la ISO 17025, 
sempre più richiesti ai laboratori di analisi. Tuttavia i problemi legati all’applicazione nel settore radiometrico di procedure 
di validazione e verifica, nate essenzialmente in ambito chimico, non sono ancora stati completamente sviscerati e risolti. 
E’ necessario un esame critico dell’approccio comunemente accettato che tenga conto delle specificità delle misure 
radiometriche. Una parziale condivisione di riflessioni su questo tema si è già è resa possibile in diversi ambiti e gruppi di 
lavoro (gruppi di lavoro UNI, convenzione ISPRA-MATTM), è auspicabile tuttavia che il confronto continui e si 
approfondisca. In questo lavoro vengo esaminati alcune criticità alla luce delle esperienze maturate presso il CRR di 
ARPA Lombardia. 

INTRODUZIONE: QUADRO NORMATIVO 

I primi riferimenti normativi relativi alla radioattività nelle acque risalgono almeno all’inizio degli anni 
’60 (WHO 1963), nel citato documento vengono prese in considerazione le potenziali immissioni di 
radionuclidi artificiali nei corpi idrici, in particolare 90Sr e 137Cs. Valutazioni circa la qualità 
radiometrica delle acque, indipendentemente da contributi antropici e basata su parametri non 
legati all’origine della radioattività, come l’attività alfa e beta totale, appaiono circa un decennio 
dopo, sempre in un documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 1971). Nel 
periodo successivo campagne di monitoraggio vengono realizzate in modo più o meno sistematico 
sia in Europa (Cigna 1965, Gorgoni 1981, Facchini 1987) che negli Stati Uniti (Cothern 1990). La 
seconda edizione delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 1993 e 1996) 
discute diffusamente il problema; questa trattazione viene poi ripresa e ampliata nella terza (WHO 
2004) e quarta edizione (WHO 2011). L’Unione Europea ha affrontato per la prima volta nel 1998 il 
tema nella Direttiva del Consiglio 98/83/CE, riferita a tutte le caratteristiche delle acque, sia 
chimiche che microbiologiche e radiometriche, successivamente recepita nell’ordinamento italiano 
con il D.Lgs.n. 31/2001. Successivamente la Raccomandazione 2001/928/Euratom della 
Commisssione Europea ha precisato i livelli di riferimento per il 222Rn e figli a vita lunga esclusi 
dalla Direttiva 98/83/CE. Infine il Consiglio Europeo, dopo un lungo iter, allo scopo di superare 
alcune incompletezze della precedente regolamentazione, ha emanato una specifica Direttiva sulla 
radioattività nelle acque potabili, la 2013/51/Euratom “che stabilisce requisiti per la tutela della 
salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al 
consumo umano”. Questa è stata recentemente recepita nel nostro Paese dal Decreto Legislativo 
28/2016 sostituendo la disciplina precedentemente in vigore. 

I METODI NORMATI DI MISURA: EVOLUZIONE E NUOVI SVIL UPPI 

Il crescente interesse per la valutazione della radioattività nelle acque ha dato impulso, in anni 
recenti, alla produzione di metodi normati relativi a questo argomento. Sino agli anni ‘90 era 
disponibile in Italia un solo un manuale UNICHIM, la cui ultima versione è stata pubblicata nel 
1991, mentre in ambito ISO erano state prodotte solo quattro norme, in particolare sulla 
determinazione dell’attività alfa totale, dell’attività beta totale e della concentrazione di trizio e per 
la determinazione dei radionuclidi gamma emettitori (Tab. 1). 



Tabella 1: Metodi normati per la misura della radioattività nelle acque ante 2000 

Codice/ente Anno emissione Titolo 

Unichim 1991 Saggi radiometrici sulle acque (N.154/1991) 

ISO 9696 1992 Water quality- Measurement of gross alpha activity in non-saline  
water- Thick source method – 1st edition 

ISO 9697 1992 Water quality- Measurement of gross beta activity in non-saline water- 
Thick source method – 1st edition 

ISO 9698 1989 Water quality- Determination of tritium activity concentration – Liquid 
scintillation counting method – 1st edition 

ISO 10703 1997 Water quality- Determination of the activity concentration of 
radionuclides by high resolution gamma spectrometry – 1st ed. 

 

Solo nel 2008 UNI ha prodotto norme specifiche, attuali e aggiornate, sulla misura dell’attività 
alfa/beta totale e del radon nelle acque (UNI 11260 e UNI 11261), oggi ritirate (Forte 2006).  
Parallelamente ISO ha dato nuovo impulso a un gruppo di lavoro, peraltro istituito sin dal 1978 
nell’ambito della commissione tecnica dedicata alla qualità delle acque (TC 147), dedicato 
specificamente alle misure di radioattività (Calmet 2011 e 2013). Questo gruppo si è gradualmente 
ampliato negli anni trasformandosi in sottocommissione (SC3) articolata in diversi gruppi di lavoro 
cui partecipano attualmente 21 Paesi e che ha prodotto, a partire dal 2007, un notevole numero di 
procedure normate (Tab. 2), con altre attualmente in elaborazione. Queste norme sono scritte in 
modo da rispondere pienamente ai requisiti richiesti in un processo di accreditamento e quelle più 
recenti contengono anche i parametri di qualità utili alla verifica delle prestazioni da parte del 
laboratorio che le applica, ricavati dalla validazione del metodo realizzata dal laboratorio 
proponente secondo i criteri della ISO 17025 (Forte, 2015). 
L’Italia partecipa attivamente col CRR di ARPA Lombardia a questa attività ed è importante 
sottolineare che alcune delle procedure recentemente emesse sono nate su proposta italiana (ISO 
11704, ISO 13164-4, ISO 13165-1) e basate su metodiche sviluppate e testate da ARPA 
Lombardia: ciò appare particolarmente significativo in un momento in cui le risorse nazionali 
dedicate al tema della radioattività sono sempre più limitate. 
Nel 2015 è stato siglato un accordo con CEN (European Committee for Standardization) che 
comporta l’automatico recepimento delle norme ISO emesse in materia di radioattività sia come 
norme europee (ISO-EN) sia come norme italiane (ISO-UNI-EN). 
I metodi emessi a livello di norma europea (EN) e/o nazionale (UNI) dovrebbero costituire la “prima 
scelta” per un laboratorio che intenda procedere all’accreditamento della prova secondo la 
ISO/IEC 17025; in questo modo può essere evitato l’articolato processo della validazione completa 
del metodo, che viene effettuata quando si adottino metodi non normalizzati. Tuttavia, in un 
recente documento, Accredia, ente accreditante nazionale, afferma che anche metodi emessi da 
enti di normazione di altri paesi o da enti pubblici autorevoli, nazionali e non, possono essere 
utilizzati come metodi normalizzati (Accredia 2015; cfr. cap. 2.1.11). Nel settore delle misure di 
radioattività questa possibilità è particolarmente significativa in quanto sono disponibili numerose 
procedure analitiche emesse ad esempio da istituzioni statunitensi come ASTM (American Society 
for Testing and Materials), EPA (Environmental Protection Agency), DOE (Department of Energy) 
o sovranazionali come IAEA (International Atomic Energy Agency). Inoltre, a livello nazionale, 
ISPRA ha recentemente pubblicato un completo manuale per le misure di radioattività (ISPRA, 
2014): in questo documento sono incluse, in forma di schede, istruzioni operative per la misura dei 
parametri radiometrici e dei singoli radionuclidi anche nelle acque potabili. 
 

 



Tabella 2: Metodi normati per la misura della radioattività nelle acque prodotti da ISO post 2000 
e stato del loro recepimento come norme europee (EN) e italiane (UNI) 

 
Codice Anno 

emissione 
Titolo norma Anno 

recepimento 
come UNI -EN 

ISO 9696 
 

2007 Water quality- Measurement of gross alpha activity in 
non-saline  water- Thick source method – 2nd edition 

- 

ISO 9697 2015 Water quality- Measurement of gross beta activity in 
non-saline water- Thick source method – 3rd edition 

- 

ISO 9698 2010 Water quality- Determination of tritium activity 
concentration – Liquid scintillation counting method – 2nd 
edition 

2015 

ISO 10703 2007 Water quality- Determination of the activity concentration 
of radionuclides by high resolution gamma spectrometry 
– 2nd 
 edition 

2015 

ISO 10704 2009 Water quality- Measurement of gross alpha and beta 
activity concentration in non-saline water- Thin source 
deposit method - 1st  edition 

2015 

ISO 11704 2010 Water quality- Measurement of gross alpha and beta 
activity concentration in non-saline water- Liquid 
scintillation counting method – 1st  edition 

2015 

ISO 13160 2012 Water quality — Strontium 90 and strontium 89  —  Test 
method using liquid scintillation counting or proportional 
counting - 1st  edition 

2015 

ISO 13161 2011 Water quality — Measurement of polonium 210 activity 
concentration in water by alpha spectroscopy - 1st  
edition 

2015 

ISO 13162 2011 Water quality — Determination of carbon 14 activity – 
Liquid scintillation counting method - 1st  edition 

2015 

ISO 13163 2013 Water quality — Lead 210 - Test method using liquid 
scintillation counting - 1st  edition 

- 

ISO 13164-1 2013 Water quality — Radon 222 — Part 1: General principles 
- 1st  edition 

- 

ISO 13164-2 2013 Water quality — Radon 222 — Part 2: Test method 
using gamma ray spectrometry - 1st  edition 

- 

ISO 13164-3 2013 Water quality — Radon 222 — Part 3: Test method 
using emanometry - 1st  edition 

- 

ISO 13164-4 2015 Water quality — Radon 222 — Part 3: Test method 
using liquid scintillation counting - 1st  edition 

- 

ISO 13165-1  
 

2013 Water quality — Radium-226 — Part 1: Test method 
using two-phase liquid scintillation counting - 1st  edition 

- 

ISO 13165-2  
 

2014 Water quality — Radium-226 — Part 2: Test method 
using emanometry - 1st  edition 

- 

ISO 13165-3  
 

2016 Water quality — Radium-226 — Part 3: Test method 
using coprecipitation and gamma spectrometry - 1st  
edition 

- 

ISO 13166  
 

2014 Water quality — Uranium isotopes —Test method using 
alpha-spectrometry - 1st  edition 

- 

ISO 13167  
 

2015 Water quality — Plutonium, americium, curium and 
neptunium —Test method using alpha-spectrometry - 1st  
edition 

- 

ISO 13168  
 

2015 Water quality — Simultaneous determination of tritium 
and carbon 14 activities —Test method using liquid 
scintillation counting - 1st  edition 

- 

 

 



L’ACCREDITAMENTO DI METODI RADIOMETRICI 

L’accreditamento di metodi di prova sta assumendo anche nel nostro paese una sempre maggior 
importanza. Ad esempio, nel caso delle determinazioni radiometriche sulle acque potabili, il citato 
D.Lgs 28/2016 (vedi Art. 6 punto 4) richiama la necessità, per i laboratori, di adottare un adeguato 
sistema di qualità e chiarisce che l’accreditamento del laboratorio secondo la ISO IEC 17025 rende 
non necessario produrre ulteriori garanzie. Parallelamente è aumentato il numero di laboratori 
italiani che, anche in ambito radiometrico, hanno richiesto e ottenuto questo riconoscimento; va 
tuttavia rilevato che, per le analisi che comportano un’attività di tipo radiochimico, il numero di 
laboratori accreditato è ancora molto ridotto (Tab. 3). 

Tabella 3: Laboratori accreditati in Italia per prove radiometriche e radiochimiche 

Tecnica/parametro N° laboratori italiani 
accreditati 

N° laboratori ARPA 
accreditati 

% laboratori ARPA sul 
totale 

Spettrometria gamma 21 11 52 % 

Attività alfa/beta totale 5 5 100 % 

Radio 226 1 1 100 % 

Radon 222 3 2 66 % 

Stronzio 90 6 2 30 % 

 

L’esistenza di procedure normate facilita in modo rilevante le complesse procedure di 
accreditamento, quindi è decisamente utile lo sforzo prodotto recentemente dagli Enti di 
normazione. Va tuttavia rilevato che, affinché un metodo normato semplifichi effettivamente il 
processo di accreditamento, deve riportare i parametri di qualità necessari alla verifica delle 
prestazioni da parte del laboratorio accreditando, in caso contrario il laboratorio è tenuto a ricavare 
tutti questi parametri (ripetibilità, riproducibilità, accuratezza ecc.) vanificando in gran parte l’utilità 
del metodo normato stesso (Accredia 2015). Purtroppo i metodi radiometrici e radiochimici, sia 
nazionali (UNI) che internazionali (CEN, ISO) tradizionalmente non riportano i parametri di 
validazione, a volte presente invece in metodi statunitensi (ASTM). La sopracitata partecipazione 
italiana alla sottocommissione ISO sulla qualità delle acque ha avuto anche come risultato la 
produzione di metodi contenenti i parametri di validazione necessari (ISO 11704, ISO 13164-4, 
ISO 13165-1) anche se questi hanno il limite di essere stati ricavati e verificati in un unico 
laboratorio. 
 
LA VALIDAZIONE DI METODI RADIOMETRICI E RADIOCHIMIC I 
 
L’esperienza maturata dal CRR di ARPA Lombardia nella validazione dei sopracitati metodi (ISO 
11704, ISO 13164-4, ISO 13165-1), e di altri attualmente in fase di esame da parte della 
commissione tecnica ISO, ha permesso di esaminare in dettaglio le criticità connesse a questo 
processo in campo radiometrico. In particolare si è tentato di elaborare un approccio che 
consentisse l’applicazione del percorso standard di validazione, disegnato da Eurachem sulle 
analisi chimiche (Magnusson 2014), alle analisi radiometriche e radiochimiche, tenendo conto delle 
loro specificità che rende difficilmente applicabili le strategie di validazione consolidate in campo 
chimico. In particolare sono stati considerati e discussi i punti richiamati nei sopracitati documenti 
Eurachem relativi alla validazione: 

� Campo di applicazione e range di misura 
� Intervallo di linearità 
� Efficienza complessiva (resa chimica + conteggio) 
� Precisione (come ripetibilità) 
� Limite di ripetibilità 
� Esattezza 



� Limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione, limite di quantificazione)  
� Incertezza composta 
� Selettività e robustezza 

L’elaborazione di strategie per l’applicazione del percorso di validazione alle misure nucleari è 
stata per il CRR una attività di particolare interesse, anche in relazione alla mancanza di chiare 
indicazioni in proposito nella letteratura internazionale. Non è possibile qui discuterne tutti i 
particolari, per il dettaglio si rimanda alle pubblicazioni specifiche (Rusconi 2006; Forte 2010, 2012 
e 2015), altri approfondimenti sono disponibili nelle procedure di ARPA Lombardia, disponibili su 
richiesta (ARPA 2015a, 2015b e 2015c).  È tuttavia utile richiamare e riassumere le principali 
criticità riscontrate.  

Nelle misure radiometriche, a differenza di quelle chimiche, è sempre presente la variabilità 
poissoniana del misurando, tanto più elevata percentualmente quanto più ci si avvicina al limite di 
rivelazione, come accade spesso per le misure ambientali. Questa caratteristica rende ad esempio 
problematica la verifica sperimentale del limite inferiore del range di misura e difficoltosa la 
valutazione della ripetibilità del metodo a basse concentrazioni di analita; pone conseguentemente 
dei problemi nella verifica del limite di ripetibilità, richiesta come test periodico da ACCREDIA per il 
mantenimento della qualifica degli operatori. Anche la verifica dell’esattezza del metodo e la 
valutazione del bias sperimentale deve tener conto di questa caratteristica e una opportuna 
modalità di formalizzazione deve essere adottata. 

Anche per quanto riguarda la valutazione del campo di linearità, potenzialmente molto esteso nei 
metodi radiometrici, i test adottati per i metodi chimici non risultano adeguati per più motivi e 
strategie alternative devono essere impiegate. 

Nel calcolo dell’incertezza associata alla misura, l’approccio radiometrico classico tiene in 
considerazione unicamente l’incertezza di conteggio trascurando tutti gli effetti sulla variabilità 
dovuti ad esempio alla manipolazione del campione. Ciò produce sottostime anche rilevanti nella 
valutazione dell’incertezza, specialmente per i metodi con una parte preparativa complessa e/o 
senza l’uso di carrier o traccianti per la determinazione della resa. La componente di ripetibilità 
permette di stimare questo tipo di contributi, tuttavia il suo impiego, assolutamente standardizzato 
nei metodi chimici, non è ancora completamente accettato in campo radiometrico, tanto è vero che 
metodi normati anche recenti riportano solo avvertenze qualitative che invitano a tener conto del 
contributo di ripetibilità nel calcolo dell’incertezza di misura. 

CONCLUSIONI 

Negli ultimi anni sia l’evoluzione in campo legislativo che nel modo di gestire l’assicurazione di 
qualità del dato analitico ha reso sempre più importante sia la disponibilità di adeguati protocolli di 
prova che la necessità, da parte dei laboratori analitici, di dimostrare la capacità di applicarli 
efficacemente. Da un lato quindi è aumentata la produzione di metodi normati e migliorato il loro 
contenuto tecnico, dall’altro un crescente numero di laboratori accredita prove radiometriche ai 
sensi della ISO 17025. Va tuttavia rilevato che l’applicazione di procedure di validazione e verifica 
delle prestazioni nate in ambito chimico non sono tout-court applicabili alle analisi radiometriche ed 
un ulteriore sforzo di riflessione e di elaborazione è ancora necessario. 
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Riassunto 
 
Nel presente lavoro viene illustrata una procedura di calibrazione alternativa dei rivelatori a stato solido a tracce nucleari 
che consente di fornire risultati quantitativi anche in condizioni di saturazione del rivelatore. Il modello teorico presentato 
è stato verificato attraverso uno studio Monte Carlo e applicato a dati sperimentali ottenuti presso la camera radon 
dell’ENEA-INMRI. Successivamente il metodo è stato validato mediante tre ulteriori esposizioni in camera radon e infine 
applicato in occasione dell’interconfronto radon presso Lurisia. 
 
INTRODUZIONE 

I rivelatori a tracce nucleari a stato solido (SSNTD) rappresentano uno standard internazionale 
per la misura della concentrazione di gas radon in ambiente indoor. Essi, infatti, presentano 
numerosi vantaggi – costi ridotti, robustezza, facilità di utilizzo - rispetto a rivelatori che sfruttano 
tecnologie e principi fisici differenti. Accanto agli enormi vantaggi che fornisce l’utilizzo dei rivelatori 
a tracce nucleari, vi sono tuttavia alcune problematiche che necessitano di una particolare 
attenzione al fine di garantire la qualità dei risultati ottenuti. Una delle principali sorgenti di 
incertezza è costituita dalla sovrapposizione delle tracce alfa, un effetto che assume un’importanza 
sempre più crescente all’aumentare dell’esposizione misurata e che si traduce in una riduzione 
della sensibilità dei rivelatori. Tracce alfa sovrapposte, infatti, possono essere erroneamente 
interpretate dal software di analisi come un’unica traccia con una conseguente sottostima del 
numero di tracce alfa rivelate. L’effetto della sovrapposizione delle tracce può essere tenuto in 
considerazione mediante l’utilizzo di una curva di taratura non lineare (Franci, 2012) che corregge 
la riduzione della sensibilità all’aumentare dell’esposizione. Tale metodo, sebbene estenda 
considerevolmente il range di esposizione misurabile, presenta un limite intrinseco di saturazione 
rappresentato da un valore critico di esposizione oltre il quale non è più possibile fornire risultati 
quantitativi attendibili. Il presente lavoro propone una calibrazione alternativa che permetta 
estendere ulteriormente il range di esposizione misurabile, consentendo al laboratorio di fornire 
risultati accurati anche a valori di esposizione superiori al livello critico. La metodologia proposta, 
basata sull’utilizzo della dark area ovvero la frazione di superficie del rivelatore occupata dalle 
tracce alfa, è stata dapprima verificata mediante simulazioni Monte Carlo e successivamente 
confermata in maniera sperimentale attraverso esposizioni controllate fino a valori superiori a 6000 
kBqhm-3. Successivamente, il metodo di analisi è stato verificato mediante tre esposizioni in 
camera radon di rivelatori SSNTD di tipo CR-39 nelle quali i rivelatori sono stati analizzati senza 
conoscere preventivamente il valore di esposizione. Infine verranno discussi i risultati ottenuti 
nell’interconfronto radon di Lurisia che ha rappresentato la prima occasione in cui il metodo 
presentato è stato utilizzato per fornire un risultato quantitativo in condizione di saturazione dei 
rivelatori. 

LA SOVRAPPOSIZIONE DELLE TRACCE 
La misura dell’esposizione di radon mediante SSNTD si basa sul conteggio del numero di 

tracce alfa registrate sulla superficie del polimero. Attraverso un’opportuna taratura del sistema di 
misura, la densità di tracce rivelata – espressa in tracce per mm2 – viene successivamente 
associata a un determinato valore di esposizione in kBqhm-3. In condizioni ideali, la relazione che 
lega la densità di tracce all’esposizione è di tipo lineare: 



measdCE   (1) 

dove E rappresenta l’esposizione, dmeas la densità di tracce misurata e C è la costante di 
calibrazione  espressa in kBqhm-3mm2. L’eq. 1 descrive in maniera corretta la risposta degli 
SSNTD a valori di esposizione sufficientemente contenuti, che danno origine a poche tracce alfa, 
in media molto separate le une dalle altre e quindi tutte facilmente identificabili. All’aumentare 
dell’esposizione, la probabilità di sovrapposizione tra le tracce cresce, portando alla formazione di 
cluster composti da due o più tracce sovrapposte che possono essere processati in maniera 
erronea dall’algoritmo di selezione e conteggio delle tracce. L’effetto si traduce quindi in una 
riduzione apparente della risposta del rivelatore, riduzione che ha come effetto principale quello di 
degradare la risposta lineare del rivelatore ideale. Come discusso in (Franci, 2012), la risposta del 
rivelatore può essere parametrizzata in maniera corretta attraverso un polinomio del tipo: 

 32 EOEBEAdmeas   (2) 

dove il termine di ordine 2, 3, ..., N rappresenta il contributo dovuto alla sovrapposizione di 2, 3, ... 
N tracce alfa. La validità dell’eq. 2 è stata verificata attraverso uno studio Monte Carlo in cui sono 
stati simulati rivelatori sottoposti a valori crescenti di esposizione, generando per ognuno un 
immagine jpeg. Le immagini così ottenute sono state analizzate attraverso il software ImageJ 
(Abramoff, 2004) per la determinazione della densità di tracce. Il risultato dello studio è 
rappresentato in fig. 1, la quale mostra la parametrizzazione della curva di taratura espressa 
nell’eq. 2. 

Figura 1: Studio Monte Carlo sulla densità di tracce 

 

Distribuzione densità di tracce vs esposizione determinata attraverso uno studio Monte Carlo. 

L’andamento mostrato in fig. 1 mostra che una crescita lineare della densità di tracce approssima 
la curva solo per valori di esposizione contenuti. Al crescere dell’esposizione, l’effetto della 
sovrapposizione diventa sempre più importante causando una sensibile deviazione dalla linearità. 
Il principale limite di questo approccio è rappresentato dal fatto che, in corrispondenza di uno 
specifico valore di esposizione, il trend della densità di tracce si inverte: quando, cioè, la 
sovrapposizione produce la saturazione del rivelatore l’incremento ulteriore del numero di tracce si 
traduce in una riduzione del numero di quelle effettivamente rivelate. In altre parole la curva di 
calibrazione così costruita è non monotona rispetto all’esposizione da misurare, introducendo 

2 
 



pertanto un limite superiore al valore di esposizione effettivamente misurabile detto esposizione 
critica e rappresentato dal valore di esposizione per cui la curva in fig. 1 raggiunge il suo massimo. 
Al fine di estendere l’intervallo di esposizione misurabile con i CR-39, è quindi necessario calibrare 
la risposta dei rivelatori rispetto a una grandezza strettamente monotona rispetto all’esposizione. 
Un candidato che soddisfa tale requisito è rappresentato da dark

1, ovvero la frazione di superficie 
del CR-39 occupata da tracce alfa definito in eq. 2: 

total

dark
dark S

S
   (3) 

dove Stotal è la superficie totale del CR-39 mentre Sdark è la superficie del CR-39 occupata 
complessivamente da tracce alfa. A livello qualitativo si capisce facilmente che dark è una funzione 
strettamente crescente rispetto all’esposizione, che ha come estremo inferiore il valore zero 
(corrispondente a 0 kBqhm-3) e che tende a 1 nel limite di esposizione infinita. 

DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI CALIBRAZIONE 
Dal calcolo della probabilità di sovrapposizione delle tracce alfa si può risalire all’espressione 

che mette in relazione la grandezza dark con l’esposizione da misurare: 

Ek

total
dark S

S










 011  (4) 

dove <S0> rappresenta la superficie media delle tracce alfa rivelate e k è la sensibilità del CR-39. 
La relazione espressa nell’eq. 4 è stata testata contro i risultati della simulazione Monte Carlo, 
attraverso un fit ai minimi quadrati, come mostrato in Fig. 2. 

Figura 2: Studio Monte Carlo sulla dark area 

 

Distribuzione della dark area vs esposizione determinata attraverso uno studio Monte Carlo. 

                                                            
1 Il nome dark deriva dal fatto che i pixel occupati da tracce alfa appaiono neri rispetto a quelli attigui. 
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I punti provengono dalle simulazioni già utilizzate per la Fig. 1, con l’aggiunta di due ulteriori punti 
(35000 e 50000 kBqhm-3) introdotti per evidenziare la tendenza della curva verso il valore limite di 
1. L’eq. 4 può essere riscritta in modo da evidenziare la correlazione lineare tra il logaritmo di dark 

e l’esposizione: 

  E
S

S
k

total
dark 








 01ln1ln    (5) 

Per dimostrare che la grandezza ln(1-dark) può essere usata per calibrare la risposta dei CR-39 a 
valori elevati di esposizione, sono state effettuate 5 esposizioni in atmosfera radon controllata 
presso la camera radon dell’ENEA-INMRI. La Fig. 3 mette a confronto le curve ln(1-dark) vs 
esposizione per i dati Monte Carlo e quelli sperimentali. Ad entrambi i set di dati è stato applicato 
un fit lineare. Come si può notare, l’accordo con l’andamento teorico riportato in eq. 5 è ottimo. 

Figura 3: Dark area: confronto Monte Carlo vs dati sperimentali 

 

Curva di calibrazione basata su da mulati (sinistra) e quelli sperimentali (destra) 

L’approccio basato sull’utilizzo di dark riesce inoltre a superare le limitazioni imposte dall’effetto 
della sovrapposizione. In Fig. 4 sono riportate le due curve di calibrazione, come si può notare, il 
limite intrinseco di rivelazione

rk per il set di dati si

 pari a circa 4500 kBqhm-3 che affligge la calibrazione con la densità 
di tracce non incide su da

Figura 4: Confronto tra le due curve di calibrazione 

rk. 

 

Curva di calibrazione sperimentale basata su dmeas (sinistra) e dark (destra) 
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LIDAZIONE DELLA PROCEDURA 
La procedura di calibrazione basata sulla dark area è stata validata mediante tre ulteriori 

esposizioni controllate presso la camera radon dell’ENEA-INMRI. La validazione è stata effettuata 
riproducendo le condizioni in cui un laboratorio radon si trova ad affrontare durante un 
interconfronto, ovvero i valori certificati di esposizione sono rimasti incogniti fino alla fine della 
procedura di analisi.  Per ogni esposizione è stato utilizzato un set di 10 rivelatori CR-39, due dei 
quali sono s util ti come transiti. L’analisi di ciascun set ha portato alla determinazione dei 

valori medi measd e dark  i quali, attraverso le curve di calibrazione mostrate in Fig. 4, permettono di 

risalire ai valori di esposizione misurati. I risultati per le tre esposizioni sono riassunti in Tabella 1 e 
rappresentati in Fig. 5. E’ interessante notare che il punto ad esposizione maggiore (6149 kBqhm-

3) è oltre il valore di esposizione critica per la calibrazione con dmeas, individuato in Fig. 4. Per 
questo motivo è stato possibile risalire a un valore di esposizione misurato esclusivamente 
mediante la calibrazione c

Tabella 1: Risultati delle tre esposizioni controllate 

Espos ollata 
[kBqhm-3] 

R meas        
[kBqhm-3] 

R         
[kBqhm-3] 

on dark. 

izione contr isultati d isultati dark

1516 ± 76 1460 ± 64  1534 ± 96 

3396 ± 170 2923 ± 318 3338 ± 107 

6149 ± 307 - 6173 ± 230 

 

Figura 5: Validazione della procedura 

 

Rappresentazione dei risultati della validazione della procedura di calibrazione 

I risultati mostrano l’ottima performance della procedura di calibrazione attraverso la 
determinazione della dark area. I due procedimenti forniscono risultati analoghi a valori di 
esposizione contenuti. Al crescere dell’esposizione, invece, la calibrazione con la dark area 
fornisce risultati più precisi fino ad arrivare al caso limite di valori di esposizione superiori al valore 
critico, dove dark è l’unica grandezza che ci permette di fornire risultati quantitativi. Un’ulteriore 
occasione per testare la procedura è stata la partecipazione all’interconfronto radon di Lurisia, 
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determinazione 
del valore di esposizione n Fig. 4. 

onfronto radon di Lurisia 

durante il quale i rivelatori sono stati esposti a un valore di esposizione pari a 8635 kBqhm-3. 
Anche in questo caso la procedura standard basata sulla rivelazione della densità di tracce 
sarebbe stata di scarsa utilità visto l’estremo valore di esposizione da misurare. La Fig. 6 mostra 
un’immagine della superficie del rivelatore CR-39 esposto a Lurisia, insieme alla 

mediante la curva di calibrazione già presentata i

Figura 6: Risultati dell’interc

   

nte a fronte 
ornire risposte quantitative con la metodologia standard di analisi. 

CO

ata utilizzata per fornire un 
i saturazione dei rivelatori CR-39. 

tracce 
concentrazioni di Radon, Atti del V Convegno Nazionale Agenti Fisici, Novara 6-8 

Immagine della superficie del CR-39 esposto a Lurisia (sinistra) e determinazione dei risultati (destra) 

Il risultato dell’analisi dei rivelatori esposti a Lurisia è stato 7362 kBqhm-3. Tralasciando la 
questione relativa all’incertezza sul valore misurato, si può notare che il valore sottostima il 
riferimento di circa il 15%, risultato che può considerarsi estremamente soddisface
dell’impossibilità di f

NCLUSIONI 
In questo lavoro è stata presentata una metodologia alternativa di calibrazione della risposta dei 

rivelatori SSNTD di tipo CR-39, basata sulla determinazione della dark area ovvero della frazione 
di superficie del rivelatore occupata da tracce alfa. Il modello teorico introdotto per descrivere la 
relazione tra la dark area e l’esposizione è stato testato mediante un set di dati generati attraverso 
una simulazione Monte Carlo. La procedura è stata poi verificata attraverso esposizioni controllate 
presso la camera radon dell’ENEA-INMRI e validata attraverso tre ulteriori esposizioni controllate 
nelle quali i rivelatori sono stati analizzati senza conoscere preventivamente il valore di 
esposizione. Infine sono stati presentati i risultati dell’interconfronto radon di Lurisia, che ha 
rappresentato la prima occasione in cui la procedura illustrata è st
risultato quantitativo in condizione d
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PREMESSA 

I laboratori di prova accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 devono 
ottemperare ad una serie di requisiti definiti dalla norma stessa, tra cui probabilmente quello più 
rilevante è costituito dall’assicurazione della qualità del dato.  

A tale scopo presso il Laboratorio della Struttura Siti Nucleari di Arpa Piemonte negli anni sono 
state predisposte azioni di controllo ad hoc sulle prove, sulle apparecchiature, sulle abilitazioni, sui 
materiali di riferimento ed è stato adottato un piano di supervisione.  

Sulla scorta delle esperienze maturate è stato di recente effettuato un riesame delle strategie 
adottate che ha fatto emergere la necessità di disporre di una metodologia generale per valutare i 
fattori che possono influenzare la qualità del dato. Si è tenuto conto del concetto di risk-based 
thinking introdotto dalla UNI EN ISO 9001:2015 il quale prevede la pianificazione e l’attuazione di 
processi del sistema di gestione della qualità come strumento preventivo.  

E’ stata pertanto effettuata un’applicazione sperimentale all’ambito laboratoristico della 
consolidata metodologia di valutazione dei rischi utilizzata nell’ambito della sicurezza sul lavoro, 
con gli opportuni adattamenti.  

L’obiettivo finale è la minimizzazione del rischio di compromettere la qualità del dato fornito 
ottimizzando nel contempo l’uso delle risorse.  

 
METODOLOGIA 

Al fine della valutazione del rischio è necessario in primo luogo definire chiaramente gli obiettivi 
che si vogliono in via prioritaria assicurare. Il secondo passaggio è costituito dall’individuazione dei 
processi significativi attivati per il raggiungimento degli obiettivi individuati (fig. 1). 

Un processo, nell’ambito delle attività di un laboratorio di prova, può essere considerato come 
quell’insieme di elementi, fra loro correlati, che concorrono a produrre il dato analitico. Ogni 
elemento può influire sulla qualità del dato in maniera differente, in funzione delle sue 
caratteristiche e della sua natura. In particolare per ogni elemento possono essere definiti requisiti 
più o meno stringenti, il cui mancato rispetto può avere conseguenze sulla qualità del dato. 

Il rischio di non realizzare correttamente un processo, e quindi di non raggiungere il risultato 
prefissato, può essere perciò stimato tramite il prodotto di una probabilità ed un’influenza: 
probabilità che un evento critico avvenga ed influenza dell’elemento sul risultato finale. 

Partendo da una classificazione delle probabilità e delle influenze, si può ottenere una 
quantificazione dei rischi, a cui associare specifiche strategie di controllo e di supervisione degli 
elementi correlati e conseguentemente dei processi. 
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Figura 1 – Metodologia generale 

 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Il laboratorio effettua attività di monitoraggio e controllo dei siti nucleari piemontesi finalizzate 

alla verifica del rispetto dei limiti di dose efficace per la popolazione previsti dalla normativa vigente 
ed alla prevenzione di fenomeni di contaminazione radioattiva dell’ambiente correlabili alla 
presenza degli impianti sul territorio regionale. In una specifica Procedura sono pertanto state 
definite, a partire dallo studio radioecologico, le modalità di progettazione e di gestione delle reti di 
monitoraggio, gli specifici livelli derivati di concentrazione dei radionuclidi di interesse per ogni 
matrice e i conseguenti requisiti prestazionali dei metodi. E’ in questo contesto che è necessario 
garantire la qualità del dato analitico. 
 
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DEGLI ELEMENTI CHE LI  INFLUENZANO 

Il laboratorio ha definito i processi che concorrono alla produzione del dato analitico, 
individuando per ognuno di essi gli elementi che possono avere influenza sulla qualità del dato. Si 
sottolinea che un processo può essere considerato come elemento di un processo di livello 
superiore (un metodo di prova può essere considerato come un processo o può essere 
considerato un elemento di un’attività di monitoraggio), viceversa un elemento può costituire esso 
stesso un processo di livello inferiore (l’utilizzo di un’apparecchiatura può essere considerato un 
elemento all’interno di un metodo di prova o può essere considerato un processo). 

Ad ogni elemento individuato sono stati associati requisiti specifici, in funzione del processo 
considerato, e per ognuno di essi sono state stimate una probabilità ed una influenza, prendendo 
in considerazione tutti e soli gli elementi significativi per il processo stesso. 
 

Definizione obiettivi 

Individuazione processi chiave 

Individuazione elementi influenzanti i 
singoli processi  

Stima probabilità e 
influenza elementi 

Stima del rischio 

Individuazione necessità di  
pianificazione 

Individuazione necessità di  
controlli 
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STIMA DELLE PROBABILITA’ E DELLE INFLUENZE 
Per la stima della probabilità di accadimento di un evento critico per l’elemento analizzato, 

rispetto ai requisiti definiti, sono stati definiti specifici criteri (tab. 1). 
 

Tabella 1 – Probabilità di accadimento di un evento critico 
Valore probabilità Livello Criteri 

4 Altamente probabile 

Per le caratteristiche e la natura dell’elemento è altamente 
probabile che i requisiti definiti possano non essere rispettati, in 
modo del tutto imprevedibile. 
Dall’analisi dei dati storici l’elemento è risultato non conforme con 
una frequenza alta. 

3 Probabile 

Per le caratteristiche e la natura dell’elemento è probabile che i 
requisiti definiti possano non essere rispettati, ma in maniera 
prevedibile. 
Dall’analisi dei dati storici l’elemento è risultato non conforme con 
una frequenza media. 

2 Poco probabile 

Per le caratteristiche e la natura dell’elemento è poco probabile 
che i requisiti definiti possano non essere rispettati. 
Dall’analisi dei dati storici l’elemento è risultato non conforme con 
una frequenza bassa. 

1 Improbabile 
Per le caratteristiche e la natura dell’elemento è molto improbabile 
che non rispetti i requisiti. 
Dall’analisi dei dati storici l’elemento è mai risultato non conforme. 

 
Al fine di valutare l’influenza dell’elemento analizzato, caratterizzato da requisiti definiti, 

sull’intero processo sono stati adottati specifici criteri (tab. 2). 
 

Tabella 2 – Influenza di un elemento su di un processo 
Valore influenza Livello Criteri 

4 Alta I requisiti sono estremamente stringenti  
Il processo dipende in maniera essenziale dall’elemento 

3 Media Sono definiti requisiti specifici 
L’elemento ha influenza diretta sul processo 

2 Bassa Sono definiti requisiti in maniera generica  
L’elemento ha influenza limitata sul processo 

1 Trascurabile Non sono definiti requisiti 
L’elemento ha influenza trascurabile sul processo 

 
 
STIMA DEL RISCHIO ASSOCIATO E AZIONI CONSEGUENTI 

E’ possibile stimare il rischio per un determinato elemento tramite il prodotto della probabilità di 
accadimento di un evento critico per l’influenza che esso avrà sul processo (fig. 2). 
 

Figura 2 – Stima del rischio 
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Una volta stimato il rischio associato ad un elemento, al fine di garantire la qualità del dato 

erogato, è in generale possibile agire su due livelli: la pianificazione ed il controllo. Si è scelto di 
privilegiare la pianificazione nei casi di influenze medie o alte, mentre sarà privilegiato il controllo in 
caso di probabilità medie o alte. 
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Tabella 3 - Stima del rischio 

Valore rischio Livello Pianificazione Controlli 

12-16 Alto 
L’elemento necessita di pianificazione 
specifica di elevato dettaglio, oppure 
occorre individuare alternative 

L’elemento necessita di controlli diretti 
effettuati preventivamente in maniera 
sistematica  

6-9 Medio L’elemento necessita di pianificazione 
specifica 

L’elemento necessita di controlli diretti 
effettuati periodicamente con frequenze 
definite 

3-4 Basso L’elemento necessita di pianificazione 
non specifica 

L’elemento non necessita di controlli 
diretti, sono sufficienti controlli indiretti, 
controlli visivi  

1-2 Trascurabile L’elemento non necessita di 
pianificazione 

L’elemento non necessita di controlli 

 
RISULTATI DELL’APPLICAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIO NE DEI RISCHI 

Nella prima fase sperimentale questa metodologia di valutazione del rischio è stata applicata ai 
sei metodi di prova accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 utilizzati da laboratorio (tab.4).  

 
Tabella 4 – Metodi di prova accreditati su cui è stata effettuata la stima del rischio per la qualità 

Metodo Titolo 
ISO 9698: 2010 Determinazione del contenuto di attività di trizio in acqua mediante scintillazione liquida 
ISO 10704: 2009 Determinazione dell'attività alfa totale e beta totale in acqua - Metodo della sorgente sottile 
ISO 11704: 2010 Determinazione della concentrazione di attività alfa totale e beta totale nelle acque non saline 

mediante scintillazione liquida 
ISO 13160: 2012 Determinazione di Stronzio 89 e Stronzio 90 in acqua 
ISO 13166: 2014 Determinazione degli isotopi di uranio in acqua 
Metodo interno Spettrometria gamma ad alta risoluzione 

 
Al fine di disporre di un efficace strumento di elaborazione è stato messo a punto uno specifico 

data base nel quale sono state inseriti, per ogni processo, gli elementi individuati ed i relativi 
requisiti, le stime di probabilità e di influenza effettuate, il rischio risultante e le conseguenti 
pianificazioni o controlli da effettuare. Per i metodi accreditati (tab. 4) sono stati individuati 
complessivamente 135 elementi riconducibili ai seguenti fattori: 
- apparecchiature 
- condizioni ambientali 
- fattore umano 
- materiali 
- materiali di riferimento 
- prestazioni del metodo 
- procedure applicative 
- reagenti 
- soluzioni di lavoro 

A titolo di esempio si riportano di seguito i 19 elementi individuati per il metodo ISO 11704: 
2010 “Determinazione della concentrazione di attività alfa totale e beta totale nelle acque non 
saline mediante scintillazione liquida” (tab. 5). Ad ognuno di essi sono state associati probabilità ed 
influenze, rischi risultanti, pianificazioni e controlli (tab. 6). 
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Tabella 5 – Elementi individuati per il metodo ISO 11704: 2010 
Fattore Elemento Descrizione Requisito 

Bilancia 
analitica 

Bilancia necessaria per la determinazione della 
massa del campione prima e dopo il trattamento 
preliminare, dell'aliquota trasferita nella vial e dei 
materiali di riferimento. 

Risoluzione <= 0,001 g. Incertezza <= 
0,004 g. Deviazione dalla linearità <= 
0,040 g. 

Conduttimetro Conduttimetro necessario per la determinazione 
della conducibilità del campione. 

Risoluzione <= 1 microS/cm. Campo di 
misura 1 microS/cm ÷ 2 mS/cm. 

Dispensatore Dispensatore liquido scintillante. Nessuno. 

pH-metro pH-metro necessario per la determinazione del 
pH dell'aliquota sottoposta a prova. 

Risoluzione <= 0,1 unità pH. Incertezza 
<= 0,2 unità pH. 

Piastra 
riscaldante 

Piastra riscaldante per trattamento preliminare del 
campione. 

Nessuno. 

Pipetta per aggiunta materiali di riferimento. 
Risoluzione <= 0,01 ml. Incertezza <= 
0,06 ml. Garantire la riferibilità 
metrologica della quantità erogata. Pipetta 

Pipetta per trasferimento soluzioni. Nessuno. 

Scintillatore 
liquido 

Sistema per scintillazione liquida con capacità di 
discriminazione alfa/beta. 

Efficienza Unquenched Standard C-
14>=80%. Capacità di discriminazione 
alfa/beta. 

Apparecchiature 

Software 
elaborazione 
dati 

Software sviluppato internamente per 
l'elaborazione dei dati di misura (*.xls). 

Conformità alle formule riportate nel 
metodo. 

Condizioni 
ambientali Temperatura, umidità e pressione del laboratorio. Nessuno. 

Condizioni ambientali 
Contaminazion
e ambientale 

Contaminazione di spazi di lavoro, reagenti, 
materiali, apparecchiature. 

Assenza. 

Fattore umano 
Trattamento 
preliminare 
campione 

Determinazione conducibilità, acidificazione, 
determinazione pH, concentrazione per 
evaporazione. 

Nessuno. 

Beaker di vetro Beaker di vetro di varie capacità per trattamento 
preliminare del campione. Nessuno. 

Puntali Puntali di materiale plastico per trattamento 
preliminare del campione. 

Nessuno. Materiali 

Vial Vial da scintillazione. Di polietilene, PET, PET a bassa 
diffusione o polietilene rivestito di PTFE. 

Prestazioni del 
metodo 

Prestazioni del 
metodo 

Precisione e giustezza. En <= 1,29. 

Acido nitrico 
70% Acido nitrico per acidificazione campione. Grado analitico. 

Acqua Acqua da laboratorio conforme alla Qualità 3 della 
UNI EN ISO 3696: 1996 

Conducibilità <= 5 microS/cm. Reagenti 

Liquido 
scintillante 

Liquido scintillante con capacità di discriminazione 
alfa/beta. 

Adeguata capacità di discriminazione 
alfa/beta. 
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Tabella 6 – Stima del rischio per la qualità per il metodo ISO 11704: 2010 
Fattore Elemento Probabilità  Influenza  Rischio Pianificazione Controlli Note 

Bilancia 
analitica 

Poco 
probabile 

Alta Medio Conformità 
all'uso. 

Controllo periodico 
prestazioni. Frequenza 
mensile. 

  

Conduttimetro Probabile Bassa Medio Conformità 
all'uso. 

Controllo periodico 
prestazioni. Frequenza 
mensile. 

  

Dispensatore Improbabile Trascura
bile 

Trascura
bile Nessuna. Nessuno.   

pH-metro Probabile Alta Alto Conformità 
all'uso. 

Controllo prima 
dell'uso. 

  

Piastra 
riscaldante Improbabile Trascura

bile 
Trascura
bile Nessuna. Nessuno.   

Altamente 
probabile 

Alta Alto 

Determinazione 
massa quantità 
erogata tramite 
pesata. 

Nessuno. 
In alternativa 
controllo prima 
dell'uso. Pipetta 

Improbabile Trascura
bile 

Trascura
bile 

Nessuna. Nessuno.   

Scintillatore 
liquido 

Poco 
probabile 

Alta Medio Conformità 
all'uso. 

Controllo periodico 
prestazioni. Frequenza 
mensile. 

Efficienza e 
fondo. 

Apparecchiature 

Software 
elaborazione 
dati 

Poco 
probabile Alta Medio Validazione. 

Controllo periodico 
calcoli. Frequenza 
annuale. 

  

Condizioni 
ambientali Improbabile Trascura

bile 
Trascura
bile Nessuna. Nessuno. 

Normali 
condizioni di 
laboratorio. 

Condizioni 
ambientali 

Contaminazion
e ambientale 

Poco 
probabile 

Alta Medio 

Procedure per 
prevenire la 
contaminazione 
crociata. 
Decontaminazion
e vetreria con 
decontaminante 
specifico per 
contaminati 
radioattivi. 

Campione di bianco per 
ogni gruppo di 
campioni. 

  

Fattore umano 
Trattamento 
preliminare 
campione 

Poco 
probabile Bassa Basso 

Formazione ed 
addestramento 
personale 
incaricato. 

Nessuno.   

Beaker di vetro Improbabile Bassa Trascura
bile 

Nessuna. Nessuno.   

Puntali Improbabile Bassa Trascura
bile 

Nessuna. Nessuno.   

Materiali 

Vial Improbabile Alta Basso 

Richiesta 
caratteristiche 
tecniche in fase 
di acquisto. 
Verifica tecnica 
alla consegna. 

Nessuno.   

Prestazioni del 
metodo 

Prestazioni del 
metodo 

Poco 
probabile Alta Medio 

Validazione 
iniziale del 
metodo. 

Campione di controllo 
per ogni gruppo di 
campioni. 

  

Acido nitrico 
70% Improbabile Alta Basso 

Richiesta grado 
analitico in fase di 
acquisto. Verifica 
tecnica alla 
consegna. 
Utilizzo entro 
scadenza. 

Campione di controllo 
per ogni gruppo di 
campioni. 

  

Acqua Poco 
probabile Alta Medio Nessuna. 

Controllo periodico 
conducibilità. 
Frequenza mensile. 

  Reagenti 

Liquido 
scintillante Improbabile Alta Basso 

Richiesta 
caratteristiche 
tecniche in fase 
di acquisto. 
Verifica tecnica 
alla consegna. 
Utilizzo entro 
scadenza. 

Campione di controllo 
per ogni gruppo di 
campioni. 
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Molti elementi individuati sono comuni a più processi ma possono dare origine a rischi diversi e 
quindi portare ad azioni di pianificazione o controllo diverse. Al fine di ottimizzare la gestione del 
rischio è pertanto estremamente utile disporre di una visione d’insieme delle pianificazioni e dei 
controlli da effettuare, aggregati in modalità differenti. In fig. 2 è riportata, a titolo di esempio, la 
distribuzione delle pianificazioni, per l’insieme dei metodi considerati, associate ad un rischio 
medio, mentre in fig. 3 è riportata l’analoga distribuzione dei controlli.   

 
Figura 1 – Distribuzione delle pianificazioni per il rischio medio 

Pianificazione rischio medio

Conformità all'uso.

Validazione.

Validazione iniziale del 
metodo.

Procedure per 
prevenire la 

contaminazione 
crociata. 

Decontaminazione 
vetreria con 

decontaminante 
specif ico per 

contaminati radioattivi.

Nessuna.
Formazione ed 
addestramento 

personale incaricato. 
Prove di qualif icazione 

iniziale.

Determinazione massa 
quantità erogata tramite 

pesata.

 
 

Figura 2 – Distribuzione dei controlli per il rischio medio 

 

Controlli rischio medio

Campione di bianco per 
ogni gruppo di campioni.

Campione di controllo 
per ogni gruppo di 

campioni.

Controllo periodico 
calcoli. Frequenza 

annuale.
Controllo periodico 

conducibilità. Frequenza 
mensile.

Controllo periodico 
prestazioni. Frequenza 

mensile.

Controllo periodico 
soluzioni. Frequenza 

annuale.

 
 

Ad ogni tipologia di pianificazione o controllo considerati sono ovviamente associati determinati 
elementi. A titolo di esempio in tab. 7 sono riportati, per l’insieme dei metodi considerati, gli 
elementi ai quali è associata la pianificazione “Conformità all’uso”, mentre in tab. 8 sono riportati gli 
elementi a cui è associato il controllo “Campione di controllo per ogni gruppo di campioni”. 
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Tabella 7 – Elementi per cui è prevista la “Conformità all’uso” come pianificazione associata ad un rischio 
medio. 

Fattore Elemento Processo 
ISO 9698: 2010 - Determinazione del contenuto di attività di trizio in acqua mediante 
scintillazione liquida (U.RP.M994) 

Scintillatore liquido 
ISO 11704: 2010 - Determinazione della concentrazione di attività alfa totale e beta 
totale nelle acque non saline mediante scintillazione liquida (U.RP.MA009) 

Rivelatore al silicio ISO 13166: 2014 - Determinazione degli isotopi di uranio in acqua (U.RP.MA017) 

Rivelatore al germanio U.RP.M827 - Metodo interno - Spettrometria gamma ad alta risoluzione (U.RP.M827) 

ISO 13160: 2012 - Determinazione di Stronzio 89 e Stronzio 90 in acqua (U.RP.MA008) 
Contatore proporzionale 
a flusso di gas ISO 10704: 2009 - Determinazione dell'attività alfa totale e beta totale in acqua - Metodo 

della sorgente sottile (U.RP.MA006) 

Conduttimetro ISO 11704: 2010 - Determinazione della concentrazione di attività alfa totale e beta 
totale nelle acque non saline mediante scintillazione liquida (U.RP.MA009) 

Bilancia tecnica alta 
portata 

U.RP.M827 - Metodo interno - Spettrometria gamma ad alta risoluzione (U.RP.M827) 

Bilancia tecnica U.RP.M827 - Metodo interno - Spettrometria gamma ad alta risoluzione (U.RP.M827) 

U.RP.M827 - Metodo interno - Spettrometria gamma ad alta risoluzione (U.RP.M827) 
ISO 9698: 2010 - Determinazione del contenuto di attività di trizio in acqua mediante 
scintillazione liquida  
ISO 13166: 2014 - Determinazione degli isotopi di uranio in acqua  

ISO 13160: 2012 - Determinazione di Stronzio 89 e Stronzio 90 in acqua  

ISO 11704: 2010 - Determinazione della concentrazione di attività alfa totale e beta 
totale nelle acque non saline mediante scintillazione liquida  

Apparecchiature 

Bilancia analitica 

ISO 10704: 2009 - Determinazione dell'attività alfa totale e beta totale in acqua - Metodo 
della sorgente sottile  

 
Tabella 8 - Elementi per cui è previsto il controllo attraverso un “Campione di controllo per ogni gruppo di 

campioni” associato ad un rischio medio. 
 

Fattore Elemento Processo 
ISO 9698: 2010 - Determinazione del contenuto di attività di trizio in acqua mediante 
scintillazione liquida  
ISO 13166: 2014 - Determinazione degli isotopi di uranio in acqua  

ISO 13160: 2012 - Determinazione di Stronzio 89 e Stronzio 90 in acqua  
ISO 11704: 2010 - Determinazione della concentrazione di attività alfa totale e beta totale 
nelle acque non saline mediante scintillazione liquida  

Prestazioni del 
metodo 

Prestazioni del metodo 

ISO 10704: 2009 - Determinazione dell'attività alfa totale e beta totale in acqua - Metodo 
della sorgente sottile  
ISO 13166: 2014 - Determinazione degli isotopi di uranio in acqua  

Fattore umano Separazione radiochimica 
ISO 13160: 2012 - Determinazione di Stronzio 89 e Stronzio 90 in acqua  

 
CONCLUSIONI 

L’analisi dei rischi per la qualità effettuata per i processi correlabili agli obiettivi assegnati al 
laboratorio – il monitoraggio e controllo dei siti nucleari – ha portato alla definizione di specifiche 
attività di pianificazione e controllo da intraprendere, in un’ottica di prevenzione, al fine di garantire 
la qualità del dato erogato e di evitare non conformità.  

Il confronto con il piano di supervisione fino ad oggi adottato dal laboratorio ne ha confermato la 
sostanziale adeguatezza, pur facendo emergere da un lato la necessità di introdurre nuove 
pianificazioni o controlli e dall’altro la possibilità di abbandonare alcune azioni intraprese perché 
non necessarie o inadeguate. 

 
Bibliografia 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura 
UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 



1 

 

Metodi di misura per la determinazione della concen trazione di attività 
del radon in acqua destinata al consumo umano 

Procopio S.*,Diano A.**,Capone P.**,Migliorino C.*,Barbuto P.*, 
Mancuso C.**,Curcio D.* 

*ARPACal, Lab. Fisico Ettore Majorana Dipartimento di Catanzaro (Cz), Via Lungomare Giovino di 
Catanzaro – 88010; s.procopio@arpacal.it 

**ARPACal,Dipartimento di Vibo Valentia (VV),Zona Industriale loc. Aereoporto, Vibo Valentia 89900; 
a.diano@arpacal.it 

 
 

RIASSUNTO 
In questo lavoro vengono comparati due metodi di misura impiegati per la determinazione della concentrazione di attività 
del gas radon in acqua destinata al consumo umano: il sistema IDRA e quello MR1 con acquakit. Entrambe le catene 
strumentali impiegano la tecnica del degassamento per separare il radon dall’acqua e stimano la concentrazione di 
attività di radon con apparati di conteggio e rivelazione diversi. Lo strumento MR1 usa uno scintillatore solido mentre 
l’IDRA impiega un rivelatore al silicio. L’obbligo di monitorare la concentrazione di radon in acqua è previsto dal Decreto 
Legislativo n.28 del 15 febbraio 2016, giusto accoglimento della direttiva 2013/51/EURATOM del CONSIGLIO del 22 
ottobre 2013. La necessità di confrontare tecniche di misure equivalenti e coerenti che stimano lo stesso parametro 
ambientale è un’ esigenza che nasce dall’applicazione di un mero principio di contenimento dei costi ambientali ed 
economici, vista l’urgenza di ottemperare ad un dettato giuridico. La norma stabilisce i requisiti per la tutela della salute 
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; suggerisce 
opportune modalità di misura e frequenze di campionamento oltre la verifica a seconda delle caratteristiche della fonte e 
ai volumi di acqua consumati. In particolare, viene richiesta la determinazione del valore di parametro per la 
concentrazione di attività del radon in Bq/l il cui riferimento è di 100 Bq/l, considerato che il legislatore italiano, non ha 
ritenuto di modificare la soglia che poteva essere fissata fino a 1000 Bq/l (allegato 1 direttiva 2013/51 Euratom). 

 
INTRODUZIONE  

Pur mancando un programma di controllo completo sulle sostanze radioattive nelle acque 
destinate al consumo umano, compito esclusivo della Regione, nel nostro territorio insiste una 
consolidata collaborazione tra le Aziende Sanitarie Locali e l’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente della Regione Calabria (Arpacal), finalizzata alla misura della concentrazione di 
attività del radon nell’acqua, destinata al consumo della popolazione. La Calabria,considerata un 
pezzo di Alpi, presenta elementi geologici predisponenti e rocce uranifere in grado di determinare 
un aumento considerevole della concentrazione di attività di radon nell’aria e nell’acqua. L’acqua 
dunque può essere uno dei vettori di incorporazione delle sostanze radioattive nel corpo umano. 
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.28 del 15 febbraio 2016 la misura della 
concentrazione di radon in acqua è un parametro obbligatorio da determinare o su base 
rappresentativa o, se ve ne siano i presupposti, con frequenze di campionamento minime previste 
dall’allegato I dello stesso decreto. Prima dell’obbligo normativo si è proceduto con un 
campionamento in diversi punti di approvvigionamento e consumo di acque proveniente da: 
acquedotti comunali o direttamente da sorgenti naturali, con una frequenza almeno annuale e con 
l’obiettivo di contenere il rischio alla popolazione e di informare la stessa, in modo adeguato, sulla 
qualità delle acque destinate al consumo.  
L’attività di monitoraggio,già attivata dalla nostra Agenzia,ha consentito di individuare nel territorio 
calabrese diversi punti di prelievo con particolare concentrazioni di radon ritenuti interessanti. Su 
un punto di prelievo, in particolare, è stata praticata un’azione di rimedio finalizzata alla riduzione 
della concentrazione di attività di radon in acqua, in quanto era stato registrato un superamento del 
valore di parametro di 100 Bq/l già previsto dalla direttiva 2013/51/EURATOM e confermato dal 
decreto n. 28/2016. L’azione di rimedio non ha perturbato le caratteristiche di naturalità della 
sorgente. Nella figura 1 sono evidenziati i punti di prelievo sul territorio che rappresentano la base 
dei dati ottenuta con una frequenza di campionamento di almeno due prelievi annuali. Ad oggi 
vengono monitorati periodicamente su tutto il territorio calabrese 225 punti. Ogni punto di 
campionamento è stato geo - referenziato con un GPS-V di tipo satellitare della Garmin che ha 
un’incertezza di misura pari a 5 m.  
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Il numero di fonti da monitorare è destinato ad aumentare e a rendere più accurato il controllo 
poiché si è in attesa di ricevere indicazioni dalla pianificazione regionale che sta approntando un 
programma di controllo sulle sostanze radioattive nelle acque e sulla concentrazione di attività di 
radon. Le misure di concentrazione di attività di radon sono state realizzate seguendo metodi 
interni in sintonia con le indicazioni degli organismi internazionali. Le catene strumentali 
possiedono le specifiche suggerite dalla norma e in particolare un limite di rivelazione che deve 
essere pari a 10 Bq/l, equivalente al 10% del valore di parametro previsto di 100 Bq/l.  
La procedura per la gestione dei campioni e l’emissione dei rapporti di prova impiegata è in linea 
con la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 e per questo è stato di recente chiesto l’accreditamento 
della linea per la determinazione della concentrazione di attività del radon in acqua. Quest’ultimo 
aspetto ha direzionato la scelta di realizzare un confronto con due diversi metodi di misura a 
concentrazioni di radon differenti, con l’intento di valutarne le potenzialità. 
 

Figura1- punti di prelievo dei campioni di acqua per la misura 
della concentrazione di attività di radon 

 

 
 
MATERIALI E METODI 
Le misure sui campioni di acqua, per entrambi i sistemi sono state realizzate in condizioni di 
equilibrio secolare e impiegando un contenitore con un volume di 250 ml. Nei casi in cui vi è un 
intervallo di tempo tra il prelievo e la fase di analisi, la misura viene corretta con la legge del 
decadimento radioattivo. Il sistema IDRA, figura 2, ha una Minima Attività Rivelabile di 2 Bq/l ed è 
in grado di determinare la concentrazione di attività di radon (222Rn) mediante la tecnica 
emanometrica. Questa tecnica si compone di una fase di degassamento del radon disciolto in 
acqua e la rivelazione delle particelle alfa emesse dal Polonio (218Po).  
La grandezza interessata si determina utilizzando la relazione [1]: 
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dove ][222Rn è la concentrazione di radon in acqua espressa in Bq/l; Nα – Nfondo è il numero di 

conteggi netti; V è il volume del campione in litri; τ è  il tempo di conteggio in secondi; εrivelazione è 
l’efficienza del rivelatore; εdegassamento è l’efficienza di degassamento; ∆t è l’intervallo di tempo tra il 
prelievo e la fase di conteggio; λRn è la costante di decadimento del gas radon. La catena di misura 
ha una incertezza media del 12% ed il limite di rivelazione è ben al di sotto delle indicazioni relative 
alle specifiche delle catene strumentali da utilizzare, indicate dal decreto legislativo n.28 e prima 
ancora dalla direttiva europea 2013/51/EURATOM.  
La catena strumentale MR1 con il circuito acquakit (Minima Attività Rivelabile 3 Bq/l) è formata da 
un monitore tipo MR1 con un rivelatore a scintillazione solida, cella di Lucas, con una sensibilità 
pari a 0,0341 [cpm/(Bq/m3)], accoppiato ad un fotomoltiplicatore e corredato da un circuito chiuso 
per il recupero del radon presente nel campione di acqua. In entrambi i sistemi, l’acqua viene fatta 
gorgogliare immettendo, per un tempo stabilito, aria nel campione d’acqua da analizzare, 
attraverso un circuito chiuso. Nel sistema IDRA il circuito è collegato in serie ad una camera di 
conteggio con un rivelatore al silicio, mentre nel sistema MR1 ad una cella di Lucas. Il ciclo di 
analisi è composto da due fasi: una di degassamento e l’altra di conteggio. Nel sistema IDRA l’aria 
viene pompata nel campione da analizzare per 2 minuti a 0,6 litri/minuto. Completata questa fase 
si attiva in sequenza il conteggio per un intervallo di 3 minuti, al termine del quale lo strumento 
determina direttamente la concentrazione di attività del radon in acqua.  
Prima di attivare un altro ciclo di misura la camera di conteggio viene lavata con aria per altri due 
minuti. Nel sistema MR1,corredato da acquakit, l’aria immessa nel campione assorbe il radon 
contenuto nell’acqua e lo trascina nella cella di scintillazione dove vengono contate le particelle 
alfa emesse. Il circuito acquakit è costituito da tre dispositivi fondamentali collegati mediante tubi in 
PVC flessibile: il monitore con la cella di Lucas, il contenitore da 250 ml con vaso di espansione e, 
il filtro antipulviscolo atmosferico e idrofobico (figura 3).  
Il degassamento per 5 minuti con un flusso di 0,6 litri/minuto porta il radon disciolto attraverso il 
filtro antipulviscolo nella cella di Lucas dove viene intrappolato con una buona efficienza. La fase di 
conteggio dura cinque minuti. La concentrazione di radon nel campione d’acqua in Bq/litro è 
definito dalla relazione [2]: 
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dove: Nmedi: rappresenta la media dei conteggi al minuto nell’intervallo di misura; Nfondo sono i 
conteggi al minuto del fondo della cella; S è la sensibilità della cella a scintillazione espressa in 
cpm/Bq/m3; CF è il fattore di taratura del sistema;1000 è il fattore di conversione da m3 a litro. Si 
stima che l’incertezza associata alla singola misura sia inferiore al 20% tenendo conto dell’errore di 
conteggio e della perdita di radon nel contenitore del campione.  
Per eseguire uno nuovo ciclo di misura è necessario scollegare il monitore dal dispositivo 
contenitore con vaso di espansione ed azionare la pompa per almeno 15 minuti. Poiché la tecnica 
emanometrica presenta delle criticità durante la fase di campionamento, sono state effettuate delle 
prove in laboratorio, spillando il volume di acqua da misurare con una siringa e determinando la 
concentrazione di attività di radon nello stesso punto di prelievo. È stato dimostrato che la perdita 
in termini di concentrazione tra l’impiego della siringa e un campionamento diretto con una buona 
manualità è del 1-2%.  
Considerato che la quasi totalità della fase di campionamento è stata effettuata dallo stesso 
operatore si può considerare che le criticità dovute al prelievo dell’acqua sono del tutto trascurabili. 
Questo aspetto interessa entrambi i sistemi di misura. 
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Figura 2 - il sistema IDRA per la determinazione della concentrazione di attività del radon 
e un campione di acqua da 250 ml 

 

                                                     

 
Figura 3  - il sistema MR1 con circuito acquakit per la misura della concentrazione di radon in acqua 

schema di funzionamento 
 

 

 
RISULTATI 
Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti con le due tecniche di misura denominati S1, il 
sistema che impiega il misuratore IDRA e S2 quello che utilizza il monitore MR1 con il circuito 
acquakit. I campioni di acqua sottoposti a confronto sono stati prelevati in quattro diversi punti e in 
periodi differenziati. Al fine di valutare la riproducibilità e la risposta delle due tecniche a confronto 
su un determinato intervallo di concentrazioni, si è scelto di effettuare il campionamento in una 
stessa giornata, contenendo i tempi di prelievo su fonti di acqua che, da informazioni storiche, 
risultano a basse concentrazioni di radon. Per le fonti ritenute a concentrazioni di attività di radon 
più elevate si è proceduto con un campionamento mensile. Nelle tabelle 1,2 vengono proposti i 
risultati dei quattro punti di prelievo nei periodi di campionamento indicati. In particolare, nella 
tabella 1 è possibile valutare anche la riproducibilità su dieci campioni prelevati dallo stesso 
operatore dotato di buona manualità e nella stessa giornata. Si può osservare come lo scarto 
medio tra le basse concentrazioni misurate con strumentazione diversa è intorno al 4%; la 
situazione migliora se si valutano le alte concentrazioni dove lo scarto è poco più dell’1%. Per 
questo lavoro si  classificano alte le concentrazioni di radon in acqua che superano il valore di 100 
Bq/l previsto dalla norma. I dati della tabella 1 si riferiscono a campioni prelevati in un intervallo di 
tempo di circa 30 minuti tra il primo e l’ultimo campione, in ogni punto di prelievo. Se si ipotizza che 
le condizioni del fluido in termini di temperatura e densità oltre che di portata non siano modificati e 
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che la capacità di spillare l’acqua dalla fonte sia identicamente definita, allora si può registrare un 
ottimo livello di precisione in entrambi i sistemi. 

 
Tabelle 1 – fonti osservate giornalmente  

 
Lab. Fisico 

Arpacal
S1     

[Bq/l]
σσσσ1                

[Bq/l]
S2           

[Bq/l]

σσσσ2                2                2                2                

[Bq/l]

21/03/2016 7,8 1,1 8,5 1,7
21/03/2016 9,7 1,2 10 2
21/03/2016 8,5 1,3 9,1 1,8
21/03/2016 9,1 1,1 9,3 1,5
21/03/2016 11,1 1,3 12,1 2,4

Valore medio 9,2 0,5 9,8 0,2                               

Gimigliano  
Acqua del 

Ceraso
S1     

[Bq/l]
σσσσ1                

[Bq/l]
S2           

[Bq/l]
σσσσ2                2                2                2                

[Bq/l]

21/03/2016 53,6 8,0 51,6 10,3
21/03/2016 47,2 7,1 50,2 2,1
21/03/2016 50,2 6,0 51,6 1,8
21/03/2016 51,6 6,2 52,1 1,5
21/03/2016 49,1 5,9 51,4 2,4

Valore medio 50,3 1,1 51,4 1,7  
 

Il buon accordo tra le due strumentazioni è confermato anche dai dati riportati in tabella 2, in cui il 
campionamento mensile rende testimonianza della variabilità della concentrazione di radon 
presente nelle due sorgenti naturali osservate. In un intervallo di tempo così significativo, 30 giorni, 
scelto come frequenza di campionamento, i parametri che possono influenzare la concentrazione 
di radon sono variabili e dunque forzanti della grandezza determinata. Se si confrontano invece gli 
scarti dei valori medi si può osservare che la differenza tra i due metodi è poco più del’1%.  

 
Tabelle 2 – fonti osservate mensilmente   

Curinga 
Samboni (Cz)

S1     
[Bq/l]

σσσσ1                

[Bq/l]
S2           

[Bq/l]
σσσσ2                2                2                2                

[Bq/l]

Marzo 2016 811,5     121,7   820,1 159,2
Marzo 2016 856,8     128,5   860,2 164,1
Marzo 2016 888,0     133,2   895,5 170,2
Marzo 2016 732,1     109,8   745,5 140,1
Marzo 2016 627,6     94,1     635 127

Valore medio 783,2 46,9 791,3 46,3                   

Pallagorio (Kr)  
Cascate Lauro

S1     
[Bq/l]

σσσσ1                

[Bq/l]
S2           

[Bq/l]
σσσσ2                2                2                2                

[Bq/l]

Marzo 2016 237,0 35,0 245,5 49,1
Marzo 2016 257,0 31,0 260,0 52,2
Marzo 2016 260,2 31,3 265,1 53,3
Marzo 2016 222,4 26,6 218,0 43,2
Marzo 2016 245,1 30,0 235,0 47,0

Valore medio 244,3 6,8 244,7 8,5  
 
Nella tabella 3 sono riepilogati i valori medi delle concentrazioni di radon misurati nei quattro punti 
scelti come quelli più significativi per gli scopi dichiarati. 
 

Tabelle 3 – confronto tra il metodo S1 e S2 per la determinazione della concentrazione di attività di radon 
in acqua   

 
S1     

[Bq/l]
σσσσ1                

[Bq/l]
S2           

[Bq/l]
σσσσ2                2                2                2                

[Bq/l]

Lab. Fisico 
Arpacal 9,2 0,5 9,8 0,2

Gimigliano  
Acqua del 

Ceraso 50,3 1,1 51,4 1,7
Pallagorio (Kr)  
Cascate Lauro 244,3 6,8 244,7 8,5

Curinga 
Samboni (Cz) 783,2 46,9 791,3 46,3  

 
Nei grafici di figura 4 viene proposto il confronto diretto tra i due metodi nell’intervallo di  
concentrazioni scelte e la determinazione del fattore di correzione. Come si può facilmente dedurre 
dalla lettura dei grafici i due metodi pur avendo tecniche di rivelazione diverse sono perfettamente 
confondibili sia a basse che ad alte concentrazioni. La fase dunque di conteggio può essere 
considerata accettabile. Quelle più critiche sono le fasi di degassamento e campionamento: per la 
prima si ipotizza in entrambi i metodi un’efficienza di degassamento pari al 0,90±0,1 e per il 
prelievo del campione si stima un errore sulla concentrazione del 5%, se si tiene conto della  
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quantità di radon che passa in aria durante il riempimento e il volume di acqua prelevato che 
potrebbe essere inferiore alla capacità volumetrica del contenitore. Il sistema S1 è stato sottoposto 
ad un interconfronto per la determinazione della concentrazione di attività di radon in acqua con la 
tecnica della spettrometria gamma e un rivelatore a stato solido con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università della Calabria. Le misure sono risultate confrontabili entro 8%. Per il sistema S2, 
così come riportato dal manuale di impiego fornito dalla casa costruttrice, da un confronto con la 
scintillazione liquida, la grandezza determinata, ha uno scarto inferiore al 1% per le alte 
concentrazioni e meno del 10% per quelle più basse. 
 

Figura 4 – confronto dei metodi di misura S1-S2 e fattore di correzione 
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CONCLUSIONI 

La norma italiana ha di recente introdotto la verifica del valore di parametro per la concentrazione 
di attività di radon nell’acqua. Le Regioni e i territori autonomi devono pianificare e stabilire da quali 
soggetti far misurare il radon, con quale frequenza e livello di affidabilità delle procedure di misura. 
Se si considera che la pericolosità del radon in acqua potrebbe derivare, come è noto, non dalla 
quantità incorporata bensì dalla componente degassata che può contribuire all’aumento della dose 
inalata in ambiente indoor, è possibile valutare l’opportunità di considerare tecniche di misure per 
la determinazione di questo parametro alternative, in grado di armonizzare costi ambientali ed 
economici e soddisfare un diverso principio di giustificazione. Questa ipotesi può risultare 
interessante se devono essere analizzati un numero importate di campioni o se le frequenze di 
campionamento sono ravvicinate nel tempo. I sistemi S1 e S2 indagati in questo lavoro possono 
dimostrare che la fase critica del campionamento può essere superata con una buona manualità 
degli operatori e si può tendere alla buona accuratezza di misura pur impiegando tecniche meno 
sofisticate rispetto a quelle più complicate usate per la determinazione di altri radionuclidi. 
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L'integrazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.
in alcuni procedimenti di autorizzazione ambientale 

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Bucci S.(1), Iacoponi A.(1), Peroni I.(1), Bologna L.(2) 

(1) ARPAT, U.O. Radioattività e Amianto, via Ponte alle Mosse 211, 50144 Firenze
(2) ISPRA, via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma

INTRODUZIONE

Le autorizzazioni ambientali previste dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. coinvolgono molti im-
pianti che sono anche soggetti a specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., an-
che se nella maggior parte dei casi nessun riferimento alle suddette specifiche disposizioni
normative è contenuto negli atti autorizzativi ambientali. I due contesti normativi sono indi-
pendenti ma spesso gli obblighi connessi alla radioprotezione sono fondamentali anche per
la parte ambientale. L'esempio più noto è costituito dagli impianti di trattamento dei rottami
metallici, i quali sono esplicitamente soggetti all’obbligo della sorveglianza radiometrica di cui
all'art. 157 del suddetto D.Lgs. n. 230/1995.

Il  tema del  controllo  radiometrico  è  inoltre  trattato  anche  nell'ambito  dei  Regolamenti
dell’Unione Europea n.  333/2011 e n.  715/2013 recanti  i  criteri  che determinano quando
alcuni  tipi  di  rottami  metallici  cessano  di  essere  considerati  rifiuti  ai  sensi  della  direttiva
2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  consentendo  il  recupero  di  alcuni
metalli  (rame, ferro,  acciaio,  alluminio);  il  controllo  radiometrico è altresì  richiamato nelle
linee  guida  delle  migliori  tecniche  disponibili  (DM  29/1/2007)  applicabili  agli  impianti  di
incenerimento e di trattamento dei rifiuti liquidi e solidi, nel D.Lgs. n. 49/2014 sugli impianti di
trattamento dei RAEE, fino a giungere al DM 5/2/1998 che cita espressamente il D.Lgs. n.
230/1995  come  condizione  aggiuntiva  per  poter  accedere  al  regime  semplificato  di
autorizzazione di un gran numero di attività di recupero dei rifiuti.

Le norme citate si limitano a imporre l'obbligo, o indicare la necessità,  di effettuare il con-
trollo radiometrico sui materiali all’ingresso dell’impianto, senza però fornire maggiori specifi-
cazioni, non favorendo così né il lavoro dei proponenti delle richieste di autorizzazione, né
l'attività degli enti che rilasciano le autorizzazioni ambientali o che forniscono il supporto tec-
nico per la valutazione della documentazione e le proposte di prescrizioni. Sarebbe perciò
auspicabile individuare un anello di congiunzione tra i diversi ambiti normativi, nel rispetto
delle rispettive prerogative.

Alcune ARPA hanno, in questa ottica, avviato negli ultimi anni una strategia di integrazio-
ne di prescrizioni specifiche sulle modalità con cui effettuare il controllo della radioattività sui
materiali all’ingresso dell’impianto negli atti autorizzativi sui quali le agenzie sono chiamate
ad esprimere una valutazione tecnica.

Oltre agli impianti di trattamento dei rifiuti, anche per quelle aziende, soggette ad autoriz-
zazioni ambientali, che impiegano materie con presenza di radionuclidi di origine naturale va
ricordata l'importanza dell'integrazione con le disposizioni di cui al Capo III-bis del D.Lgs. n.
230/1995 in materia di esposizioni a particolari sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti,  in
particolare per quanto riguarda la gestione, classificazione e modalità di smaltimento dei ri-
fiuti.

Questo lavoro prende spunto dall'attività condotta da ARPAT su alcuni casi affrontati negli
ultimi anni nel rilascio delle delle autorizzazioni ambientali, in cui si evidenzia l’opportunità di
una  strategia  indirizzata  ad  una  maggiore  integrazione  tra  le  disposizioni  contenute  nel
D.Lgs. n. 230/1995 e la normativa in materia ambientale, pur tenendo conto delle diverse fi-
nalità di detti ambiti normativi. Questo approccio, in discussione con ISPRA, dovrebbe valo-
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rizzare gli aspetti di complementarietà e portare alla risoluzione di quelle zone grigie o degli
aspetti di potenziale apparente conflitto tra ambiti normativi, fornendo alcune prime ipotesi
per tale integrazione.

ALCUNE INTERAZIONI FRA IL D.LGS. N. 152/2006 E IL D.LGS. N. 230/1995

In linea di principio il D.Lgs.152/2006, fatte salve specifiche indicazioni, non prevede espli-
citamente il rinvio agli obblighi derivanti da atti legislativi diversi; va comunque evidenziato
che alcune installazioni, soggette a talune disposizioni autorizzative del D.Lgs. n. 230/1995,
sono altresì soggette a procedimenti ambientali quali la VIA e la VAS. 

Vanno altresì  ricordate le problematiche connesse con quelle situazioni che comportano
le esposizioni prolungate di cui all’articolo 126-bis del D.Lgs. n. 230/1995 derivanti da attività
lavorative di cui al Capo III-bis, non più in atto, che molto spesso coinvolgono materiali che,
oltre a contenere radionuclidi di origine naturale e che possono comportare un’esposizione
dei lavoratori e della popolazione che non può essere trascurata dal punto di vista della ra-
dioprotezione e richiedono l’adozione di opportuni interventi, presentano caratteristiche di pe-
ricolosità  di  tipo  diverso  dal  rischio  da  radiazione  legate  alla  presenza  di  elementi  chi-
mico-fisici tossico nocivi. 

L’esperienza pregressa ha mostrato che in alcuni casi, sia in ambito autorizzativo, che
nella fase di controllo ispettivo, gli obblighi derivanti dalle due normative sono stati trattati in
modo del tutto indipendente.

Questo approccio ha negli ultimi anni mostrato alcuni limiti, in quanto non tenere conto di
norme e indirizzi tecnici propri del campo della radioprotezione, ad esempio in fase autoriz-
zativa, non ha favorito una applicazione uniforme sul territorio di alcune disposizioni applica-
bili del D.Lgs. n. 230/1995, come nel caso della sorveglianza radiometrica sui rottami metalli-
ci; d'altra parte, i numerosi impianti soggetti ad autorizzazioni ambientali ma che solo margi-
nalmente sono soggetti a talune disposizioni del D.Lgs. n. 230/1995 non sarebbero mai de-
stinatari di attività ispettive solo nell'ambito della radioprotezione.

La presenza ad esempio di prescrizioni tecniche riguardanti le modalità con cui si attua la
sorveglianza radiometrica nelle autorizzazioni ambientali degli impianti di trattamento dei rot-
tami metallici ha consentito di stabilire criteri e riferimenti tecnici univoci minimi cui i gestori
degli impianti stessi devono attenersi, e al tempo stesso di inserire nell'ambito delle attività
ispettive ambientali da parte delle ARPA/APPA anche la verifica dell'osservanza delle norme
di radioprotezione.

Nel caso delle aziende che impiegano materie con presenza di radionuclidi di origine na-
turale (aziende NORM) l'assenza di riferimenti agli obblighi del D.Lgs. n. 230/1995 negli atti
autorizzativi ambientali può portare a conseguenze rilevanti, in quanto trascurare la radioatti-
vità accumulata nei residui (sottoprodotti e rifiuti) può portare, nel caso in cui non si adottas-
sero interventi sul processo e/o impiantistici per il superamento dei livelli d’azione, ad esposi-
zioni non trascurabili dal punto di vista della radioprotezione e a una non corretta gestione
dei residui.

Partendo da singoli casi di studio, sono stati presi in esame in questa ottica i punti di con-
tatto/interferenza fra le norme ambientali e la normativa di radioprotezione, componendo un
primo quadro esemplificativo illustrato nella Tabella 1.

Nella tabella sono inseriti ai punti 1 e 2 gli impianti di gestione dei rifiuti, rottami metallici
(1) e altri rifiuti (2). Al punto 3 sono riportate le tipologie di attività produttive presenti in To-
scana che possono portare ad accumulo di radioattività in residui, fanghi e incrostazioni e
per le quali ARPAT è stata coinvolta anche per gli aspetti di radioprotezione; infine, per com-
pletezza, si cita il fatto che diverse aziende soggette ad autorizzazioni ambientali impiegano
anche sorgenti radioattive per il controllo di processo, ad esempio come misuratori di livello o
di spessore. Per queste ultime non c'è una vera interferenza con il D.Lgs. n. 230/1995, ma
nei casi dove il rischio di incidente che coinvolge l'area esterna all'impianto non può essere
trascurato,  come  per  le  aziende  a  rischio  di  incidente  rilevante  soggette  al  D.Lgs.  n.
105/2015  (ex  D.Lgs.  n.  334/1999)  è  opportuno  che  l'autorizzazione  e  la  pianificazione
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dell'emergenza esterna siano integrate. Quest'ultimo caso, tuttavia, non è affrontato oltre a
causa della bassa interferenza fra l'impiego delle sorgenti radioattive e gli aspetti ambientali.

Tabella 1 – Alcuni punti di interazione fra le autorizzazioni ambientali e il D.Lgs. n. 230/1995 per
diverse tipologie di impianto

Tipologia di
impianto

Autorizzazioni ai sensi 
del D.Lgs. n. 152/2006

Riferimenti del D.Lgs. n.
230/1995

Punti di interazione fra 
obblighi previsti dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e 
D.Lgs. n. 230/1995

1 Impianti di 
gestione 
rifiuti – 
rottami 
metallici

a) Titolo III-bis parte II - AIA
b) art. 208 AUA
c) art. 214-216 regime 
semplificato
d) Reg. UE 333/2011 e 
715/2013

Art. 157 sorveglianza 
radiometrica rottami e 
semilavorati metallici

Accettabilità dei rifiuti in 
ingresso
Gestione dell'anomalia 
radiometrica
Trasformazione da rifiuto a 
materia prima in uscita

2 Impianti di 
gestione 
rifiuti – rifiuti 
diversi dai 
rottami 
metallici

Titolo III-bis parte II - AIA
Es. inceneritori e 
discariche

Art. 100 contaminazione 
radioattiva non prevista o 
evento accidentale che 
comporti un
significativo incremento 
del rischio di esposizione 
delle persone

Art. 154 comma 2 
allontanamento di rifiuti

Accettabilità dei rifiuti in 
ingresso
Gestione dell'anomalia 
radiometrica e smaltimento

3 Impianti 
NORM

Titolo III-bis parte II - AIA
Es. produzione di biossido 
di titanio e di fertilizzanti, 
lavorazione di sabbie 
zirconifere

Capo III bis
Piano di monitoraggio e 
controllo e relazione art. 10-
ter
Caratterizzazione e 
gestione sottoprodotti e 
rifiuti incluso smaltimento e 
riutilizzo

4 Impianti che 
impiegano 
sorgenti 
radioattive 
per il 
controllo di 
processo 
produttivo

Titolo III-bis parte II - AIA
(di norma si tratta di 
impianti dove la presenza 
delle sorgenti è legata al 
controllo di processo ma 
non interferisce 
direttamente con questo)

Art. 29 nulla-osta sorgenti Piano di emergenza

ALCUNI CASI DI STUDIO

Gli impianti di gestione dei rifiuti (rottami metallici e altri rifiuti diversi dai rifiuti radioattivi)

Per gli impianti di gestione dei rifiuti ARPAT richiede che fra le prescrizioni sia anche previ-
sta la stesura di una procedura per la sorveglianza radiometrica o controllo della radioattività
dei carichi in ingresso che deve rispondere ai seguenti requisiti:

 1. sia redatta sotto le direttive di un esperto qualificato di II o III grado;

 2. contenga le specifiche tecniche della strumentazione impiegata per la sorveglianza
radiometrica e i controlli cui è sottoposta, in particolare:

 a) per l'impiego di strumentazione portatile, questa sia tarata presso un centro LAT o
equivalente e siano effettuate e registrate le verifiche strumentali periodiche; ai
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fini della verifica periodica dello strumento, sia integrata in procedura una descri-
zione delle operazioni da compiere, con i relativi criteri di accettabilità;

 b) per l'impiego di sistemi portali, sia descritta la verifica strumentale periodica e la
sua modalità di registrazione, con i relativi criteri di accettabilità;

 3. sia descritta la modalità di misura facendo riferimento, per il controllo dei rottami me-
tallici, alla normativa tecnica applicabile UNI 10897:2016. Per il controllo dei RAEE
tale procedura, sebbene non obbligatoria, rappresenta comunque un utile riferimento
tecnico, come anche nel caso degli inceneritori e discariche;

 4. siano individuate le figure aziendali impiegate nella sorveglianza radiometrica e ne
venga definito il ruolo nella procedura, specificando che tale personale ha ricevuto
adeguata formazione da parte dell'esperto qualificato incaricato. Il numero di operato-
ri deve essere congruo in relazione al numero dei carichi giornalieri e complessivi da
controllare;

 5. sia specificato che il  controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente
all’arrivo del carico;

 6. sia stabilito dalla procedura che i materiali radioattivi rinvenuti vengano fermati presso
l’impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico
che ha dato luogo a una anomalia radiometrica;

 7. venga  definita  la  modalità  di  messa  in  sicurezza  provvisoria  dopo  la  conferma
dell'anomalia radiometrica, assicurandosi inoltre che:

 a) siano identificate nella planimetria generale dell'impianto le zone dedicate alla so-
sta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad una anomalia, e per la con-
servazione temporanea dei rottami/rifiuti radioattivi eventualmente rinvenuti. Tali
zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica
contenente il simbolo di pericolo radioattività;

 b) sia previsto che l'eventuale scarico del mezzo che ha dato luogo all'anomalia ra-
diometrica sia effettuato dopo la comunicazione agli enti, in presenza degli organi
competenti, salvo per i radionuclidi con tempo di dimezzamento inferiore a 75 gg,
oppure a seguito di specifica indicazione degli enti competenti a procedere sotto
la supervisione (diretta o indiretta) dell’esperto qualificato;

 c) siano allegati i modelli di registrazione delle misure effettuate e il modello di co-
municazione da inviare agli enti competenti a seguito di accertamento della pre-
senza di materiali radioattivi. Le comunicazioni dovranno avvenire ai sensi dell'art.
25  del  D.Lgs.  230/1995  e  nel  caso  di  rottami  metallici,  di  quanto  prescritto
dall'art.157; 

 d) siano indicate le procedure di gestione ai fini dello smaltimento dei materiali con-
taminati o delle sorgenti eventualmente rinvenuti; 

 8. siano sempre registrate le misure effettuate ai fini della sorveglianza radiometrica in-
dipendentemente dagli esiti. Nel caso di controlli sui rottami metallici sia attestata, an-
che periodicamente ma con cadenza al più trimestrale, l’avvenuta sorveglianza radio-
metrica  da  parte  dell’esperto  qualificato,  secondo  quanto  previsto  dall’art.157  del
D.Lgs. n. 230/1995;

 9. sia previsto che i risultati dei controlli radiometrici ed in generale che tutta la docu-
mentazione facente parte del sistema di sorveglianza radiometrica sia conservata per
almeno 5 anni.

Queste prescrizioni sono state discusse e in parte rielaborate anche nell'ambito del grup-
po di lavoro delle Agenzie che ha redatto la Linea guida per la sorveglianza radiometrica di
rottami metallici e altri rifiuti, scaricabile dal sito http://www.isprambiente.gov.it/files/snpa/con-
siglio-federale/Task01.02.02LineeguidarottamimetalliciRev.0.pdf/view.

Con l'inserimento di tali prescrizioni nell'atto autorizzativo, in fase di controllo ispettivo è
possibile anche per personale che non ha competenze specialistiche in radioprotezione pro-
cedere ad uno screening preliminare degli obblighi principali, dietro indicazioni e avvalendosi
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per gli approfondimenti necessari del personale specializzato in radioprotezione. In questo si
può anche contribuire a una più efficace applicazione di una norma che ha avuto grande diffi-
coltà a penetrare in settori come la raccolta di rottami metallici e RAEE.

Aziende NORM
Nel caso delle aziende che trattano o producono NORM non è ancora stato possibile defi-

nire uno schema di prescrizioni generali, in quanto la casistica che ha visto coinvolta ARPAT
riguarda lavorazioni di diversa tipologia, come la produzione di biossido di titanio e di fertiliz-
zanti, la lavorazione di sabbie zirconifere.

In tutti i casi presi in esame risulta che il non avere considerato il contenuto di radionuclidi
naturali nelle matrici di processo e gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 230/1995, ha portato in
primo luogo ad una carenza di consapevolezza del soggetto che rilascia l'autorizzazione, che
non ha avuto la possibilità di verificare, ad esempio, la correttezza dei codici CER attribuiti ai
rifiuti smaltiti dall'impianto, che fanno parte integrante dell'atto autorizzativo.

Va tenuto presente che la direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le nuove norme di ra-
dioprotezione che dovranno essere recepite, entro il 6 febbraio 2018, nella legislazione na-
zionale dagli Stati Membri dell’Unione europea, detta specifiche condizioni per l’esenzione
dalle disposizioni in essa stabilite per le pratiche e per quelle specifiche attività industriali
comportanti l’utilizzo di materie con radionuclidi di origine naturale che saranno soggette alle
disposizioni concernenti la notifica e, conseguentemente, a quelle relative alle situazioni di
esposizione pianificate; la direttiva stessa stabilisce specifiche disposizioni per l’allontana-
mento dalle attività industriali stesse dei materiali solidi. Va da sé che l’adeguamento della le-
gislazione vigente alle nuove norme di radioprotezione potrà comportare una modifica so-
stanziale dell’attuale apparato dispositivo del D.Lgs. n. 230/1995.

Sulla base dell'esperienza pur limitata acquisita, si potrebbero configurare alcune indica-
zioni minime riguardanti:

• considerare nelle scelte tecnologiche e impiantistiche anche alcuni aspetti connessi
alla presenza di radioattività di origine naturale nei processi produttivi impiegati; 

• prevedere esplicitamente la caratterizzazione radiologica sistematica (iniziale e con
eventuale successiva periodicità stabilita sulla base di evidenze) di materie prime,
prodotti, residui (sottoprodotti e rifiuti);

• prevedere esplicitamente le modalità e periodicità di caratterizzazione radiologica e,
per ogni sottoprodotto e rifiuto, se questo può essere smaltito o recuperato senza vin-
coli radiologici; ciò vale anche per la manutenzione delle parti impiantistiche.

In questo caso non è ipotizzabile il controllo ispettivo da parte di personale non specializ-
zato.

Infine, anche nel caso di attività che non sono ancora incluse nell'Allegato I-bis al D.Lgs.
230/95, ma sono previste dalla Direttiva 2013/59/EURATOM, come ad esempio la produzio-
ne di energia geotermica e di cemento, potrebbe essere opportuno suggerire talune racco-
mandazioni iniziali (non prescrizioni) con l'obiettivo di tenere conto del potenziale accumulo
di radionuclidi naturali in alcune matrici, quali fanghi, filtri e incrostazioni, nell'ottica di un pro-
cesso graduale di conoscenza e adeguamento della gestione di processi e rifiuti.

 

CONCLUSIONI

Con questo lavoro si è sinteticamente cercato di fornire un primo quadro dei punti di con-
tatto e interferenza fra le autorizzazioni ambientali e la normativa di radioprotezione in parti-
colare per impianti di gestione dei rifiuti (rottami metallici e altri rifiuti diversi dai rifiuti radioat-
tivi) e per le aziende NORM.

L'obiettivo del lavoro è di condividere un approccio che, se approfondito e reso sistemati-
co, può migliorare le condizioni di applicazione del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. in talune si-
tuazioni anche al fine di operare una maggiore integrazione tra le disposizioni contenute nel
suddetto decreto legislativo e la normativa in materia ambientale, nonché al tempo stesso
consentire una maggiore efficacia dei controlli ispettivi del sistema ISPRA/ARPA/APPA.

5



La strategia è basata sull’inserimento di specifiche prescrizioni relative agli aspetti di ra-
dioprotezione negli atti autorizzativi ambientali; a tale scopo una importante opportunità per
sistematizzare le attività avviate è il passaggio alle Regioni delle autorizzazioni ambientali,
che consentirà l'adozione di indirizzi più omogenei.
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La direttiva 2013/51/Euratom rappresenta il primo atto di natura vincolante emanato nell’ambito della CEEA che

riguarda la protezione della salute della popolazione dalla radioattività presente nelle acque destinate al consumo

umano.  Il  controllo  della  radioattività  nelle  acque  destinate  al  consumo  umano  era in  realtà  già  previsto  dalla

direttiva 98/83/CE recepito con il d.lgs. 31/2001. Tale direttiva introduceva due parametri indicatori della radioattività

nelle acque, la concentrazione di attività di trizio e la dose totale indicativa, lasciando tuttavia indefiniti alcuni aspetti

essenziali relativi all’esecuzione dei controlli, tra cui le frequenze di campionamento e le specifiche tecniche relative

alle metodiche analitiche, che di fatto ne hanno bloccato l’applicazione. 

La direttiva 2013/51/Euratom amplia  e completa le  previsioni della  98/83/CE in relazione alla  radioattività  nelle

acque destinate al consumo umano. Essa infatti prevede l’utilizzo di tre parametri indicatori della radioattività: la

dose indicativa (D.I.),  la concentrazione di  attività di  trizio,  AH-3 e  la concentrazione di  attività  di  radon, ARn-222.  Il

controllo  della  ARn-222 nelle  acque  potabili  era  stato  precedentemente  previsto  solo  nella  raccomandazione

2001/928/Euratom, i  cui  elementi  principali  sono stati  inseriti  nella  direttiva 2013/51/Euratom. Per  ognuno  dei

parametri indicatori la direttiva fissa un valore di parametro che rappresenta il valore con cui confrontare la media

annua  delle  misure  del  parametro,  e  al  di  sopra  del  quale  è  obbligatorio  valutare  se  la  presenza  di  sostanze

radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un

intervento. Il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano è effettuato mediante l’attuazione

di un  programma di controllo elaborato sulla base dei criteri e delle indicazioni contenuti negli allegati II e III del

decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva.  In  base  a  tali  criteri  l’azione di  controllo  sarà  commisurata  alla

probabilità  di  superamento  dei  valori  di  parametro  nelle  acque,  determinata  attraverso  valutazioni  preliminari,

elaborate sulla base di dati di misure della radioattività nell’acqua e informazioni di contesto riguardanti la presenza

di  fonti  di  pressione nel  bacino di  approvvigionamento  delle  acque,  per  il  trizio  e  la  D.I.,  e  sui  livelli  di  ARn-222,

determinati mediante specifiche indagini rappresentative, e su informazioni di contesto, per quanto riguarda il radon.

L’approccio contemplato dalla direttiva prevede anche la possibilità di  non sottoporre le acque al controllo della

radioattività  in  relazione  ad  un  determinato  parametro  indicatore,  per  un  periodo  determinato,  se  è  possibile

dimostrare che sia improbabile che il  valore medio annuo di  quel determinato parametro superi, nel periodo di

tempo considerato, il relativo valore di parametro. In caso di superamento di uno o più valori di parametro occorre

effettuare la valutazione del rischio sanitario a cui la popolazione interessata è esposta, ed eventualmente adottare

provvedimenti correttivi, finalizzati alla riduzione della radioattività nell’acqua, e misure cautelative, finalizzate alla

protezione della popolazione. 

Il lavoro istruttorio per il recepimento della direttiva è stata effettuato da un gruppo di lavoro di esperti del Ministero

della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, con lo scopo di armonizzare le nuove norme nel contesto generale dei

controlli sulle acque destinate al consumo umano. In coerenza quindi con l’attuale sistema di controlli, il recepimento

italiano della direttiva ha previsto controlli esterni e controlli interni. I primi sono effettuati per verificare che le acque

destinate al consumo umano oggetto del provvedimento siano conformi ai requisiti fissati nella normativa, e sono

realizzati nell’ambito dei programmi di controllo. I controlli interni sono effettuati dai gestori delle reti idriche e sono

finalizzati a garantire che l’acqua erogata soddisfi i requisiti fissati nella normativa. Tali controlli sono da considerarsi

come parte del sistema di analisi e gestione del rischio previsto nei piani di sicurezza delle acque (PSA). 

L’organizzazione dei controlli stabilito dal decreto di recepimento vede una distribuzione di responsabilità tra autorità

centrali, regionali e locali. Le regioni e le province autonome devono assicurare il controllo della radioattività nelle

acque destinate al consumo umano (i controlli esterni), avvalendosi delle ASL e delle ARPA/APPA. Al fine di garantire

l’uniforme  e  coerente  applicazione  della  direttiva,  il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  della  collaborazione

dell’Istituto Superiore di  Sanità,  è chiamato ad esprimere pareri  vincolanti  sui  programmi di  controllo,  incluso le

valutazioni  preliminari,  nonché  sull’eventuale  emanazione  di  provvedimenti  correttivi  e  misure  cautelative,  e  a

raccogliere dati e informazioni in un’apposita banca dati. Tenendo conto della complessità della materia e del fatto

che si  tratta,  di  fatto,  della  prima effettiva introduzione del  controllo  della  radioattività nelle  acque destinate al

consumo umano, il  decreto di  recepimento prevede anche l’emanazione di un Decreto del Ministro della  salute

recante indicazioni operative di carattere tecnico-scientifico, le quali potranno essere più facilmente aggiornate.
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Riassunto 
In questi ultimi decenni, per determinare il contributo dei materiali da costruzione alla dose gamma indoor, 
sono stati sviluppati molti indici e modelli computazionali - room models, basati sul contenuto di 
radionuclidi naturali e su altre caratteristiche dei materiali stessi. 
L’indice di concentrazione di attività IRP112, ad esempio, è stato adottato nell’ambito della Direttiva 
59/2013/Euratom quale strumento di screening rispetto al livello di riferimento di dose di 1 mSv all'anno. 
IRP112 è stato sviluppato utilizzando come materiale tipico il calcestruzzo, con densità di 2350 kg m-3 e 
spessore di 0,2 m, ma esistono molti altri materiali con densità e spessori diversi, solitamente inferiori a 
quelli del calcestruzzo. Questo rende IRP112 uno strumento di screening non adatto per molti materiali. 
Seguendo l'approccio suggerito dalla Direttiva 59/2013/Euratom, che invita gli Stati Membri a dotarsi di 
strumenti di valutazione più accurati, è stato sviluppato l'indice I(ρd), più flessibile ed accurato, che tiene 
conto non solo del contenuto radiologico ma anche di altre caratteristiche del materiale, in particolare della 
densità (ρ) e dello spessore (d). 

 

INTRODUZIONE 

A causa del loro contenuto di radionuclidi naturali, i materiali da costruzione sono 
riconosciuti come la più importante sorgente di radiazione gamma indoors (UNSCEAR, 
2000). Per questo molti sforzi sono stati compiuti per lo sviluppo di metodi 
computazionali (room model) (Risica et al., 2001) e in situ (Nuccetelli e Bolzan, 2001) 
al fine di valutare e prevedere il rateo di dose gamma indoors sulla base della 
radioattività e di altre caratteristiche dei materiali da costruzione. 
Nel 1999 la European Technical Guidance Radiation Protection 112 ha suggerito un 
indice I (IRP112 nel seguito) che deve "essere utilizzato solo come strumento di 
screening per l'identificazione di materiali che potrebbe essere di interesse 
radioprotezionistico" (EC, 1999), considerando solo radiazioni gamma. Il modello 
utilizzato nella Radiation Protection 112 per definire l' IRP112 è il room model di 
Markkanen (Markkanen, 1995). La recente direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le 
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (CE, 2014) considera il contributo alla 
radiazione gamma determinato dai materiali da costruzione. In particolare, l'articolo 75 
e l'allegato VIII sono dedicati a questo tema, e l'indice di concentrazione di attività I 
introdotto da RP112 (IRP112) viene adottato come strumento per identificare i materiali 
che necessitano di indagini supplementari. Infatti, i materiali da costruzione sono 
considerati di interesse radioprotezionistico quando il valore dell'indice IRP112 supera 1 
(corrispondente ad un livello di riferimento di 1 mSv y-1). L'allegato VIII afferma che 
l'indice IRP112 è uno strumento di screening cautelativo, e per i materiali da costruzione 
di materiali interesse radioprotezionistico "il calcolo della dose ha bisogno di tener 
conto di altri fattori quali la densità e lo spessore della materiale, nonché di fattori 
relativi al tipo di costruzione e alla destinazione d'uso del materiale (strutturale o 
superficiale)". L'indice IRP112 si basa su una serie di assunzioni che non sono tutte 
necessariamente realistiche, per es. le dimensioni della stanza 4m x 5m x 2,8 m, tutte 
le strutture (pareti, pavimento e soffitto) realizzate con lo stesso materiale 
(calcestruzzo di densità = 2350 kg m-3), senza la presenza di finestre o porte ecc.  
In passato gli autori hanno eseguito una analisi approfondita dei metodi di stima 
dell'impatto radiologico sviluppati in diversi paesi per valutare i materiali da costruzione 
rispetto al loro contenuto di radionuclidi naturali. Sono stati inoltre confrontati i risultati 
dell'applicazione di questi metodi a una database contenente le concentrazioni di 



attività di radionuclidi naturali di circa 10.000 campioni di materiali utilizzati nella UE 
(Trevisi et al., 2012). Uno dei principali risultati di questa attività è stata la necessità di 
disporre di metodi computazionali o indici più affidabili, che possano maggiormente 
tener conto delle diverse caratteristiche dei materiali, in particolare della densità (ρ) e 
dello spessore (d) costruzione (Nuccetelli et al.,2012). 
 
L’INDICE I NELLA GUIDA TECNICA DELLA DIRETTIVA EURO PEA 

Come è già stato accennato, l’indice di concentrazione di attività IRP112 è stato 
introdotto dalla Commissione Europea (EC 1999) come strumento per identificare i 
materiali che richiedono ulteriori indagini e adottato dalla Direttiva 2013/59/Euratom. 
Nella Direttiva i valori dei parametri IRP112, come già descritto in precedenza [Trevisi et 
al., 2012], sono stati calcolati in base al criterio di dose adottato di 1 mSv all'anno, 
dove per dose si intende la parte eccedente il fondo medio ambientale, stimato intorno 
a 50 nGy h-1 (~0,25 mSv y-1) per i paesi dell'Unione Europea. In particolare, per i 
materiali strutturali una dose di 1 mSv y-1 corrisponde a un valore di IRP112, espresso 
nella formula (1), pari a 1: 
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dove: 
ARa-226 = 300 Bq kg-1, ATh-232 = 200 Bq kg-1, AK-40 = 3000 Bq kg-1 

CRa-226, CTh-232 e CK-40= concentrazioni di attività di 226Ra, 232Th e 40K del materiale 
considerato (Bq kg-1).  

Sebbene l'indice IRP112 abbia una indiscussa utilità, dovrebbe essere usato solo come 
strumento di screening per identificare materiali potenziale interesse 
radioprotezionistico. Infatti, un'analisi di sensibilità del modello sviluppato in ISS per il 
calcolo di dose, ha dimostrato l'importanza della densità del materiale delle strutture 
della stanza parete (Risica et al., 2001): una densità (ρ) = 1000 Kg m-3 determina una 
riduzione del 30% della dose calcolata rispetto al valore ottenuto applicando l'indice 
IRP112. Questa risultato è importante per quelle strutture come le pareti fatte di mattoni 
forati o forati, la cui densità varia tipicamente tra 850 kg m-3 e 1050 kg m-3.  

Un altro parametro importante è lo spessore. Nello stesso lavoro (Risica et al., 2001), 
si dimostra che lo spessore della parete influenza in modo significativo la dose: fino ad 
uno spessore di 0,4 m, più la parete è spessa e maggiore è l'irraggiamento gamma; 
quando lo spessore è > 0,4 m, l'auto assorbimento rende trascurabile l'effetto di un 
ulteriore incremento. Analoghi effetti sono stati trovati per variazioni dello spessore di 
pavimento e soffitto.  

 

UN NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE DELLA DOSE PER I MA TERIALI 
DA COSTRUZIONE STRUTTURALI 

Allo scopo di ottenere uno strumento affidabile, cioè che permetta una individuazione 
cautelativa ma realistica dei materiali da costruzione di interesse radiologico, è stato 
sviluppato un nuovo indice I(ρd) (Nuccetelli et al., 2015) utilizzando il room model ISS, 
in cui densità ρ (kg m- 3) e spessore d (m) del materiale da costruzione sono tra i 
parametri di input (Nuccetelli e Bolzan, 2001; Nuccetelli et al., 2012). I(ρd) considera 
solo l'irraggiamento gamma ma, a differenza IRP112, tiene conto della densità e dello 
spessore reali del materiale da costruzione considerato. La procedura per ottenere 
I(ρd) per le dimensioni standard (5 m x 4 m x 2,8 m) di una camera usate per IRP112 è 
stata il seguente: 



a) i risultati del room model ISS, ottenuti per molte combinazioni dei valori di ρ (kg m-3) 
e d(m), sono i coefficienti di rateo di dose gamma per unità di concentrazione di 
attività, espressi in nGy h-1/(Bq kg-1), per 226Ra, 232Th e 40K; 
b) tali coefficienti sono stati utilizzati per elaborare A(ρd) Ra-226, A(ρd) Th-232 e A(ρd) K-40 
con la stessa procedura e le stesse ipotesi per il criterio di dose annuale (1 mSv), il 
tempo di occupazione indoors, il coefficiente di conversione Sv Gy-1 e il fondo del rateo 
di dose gamma outdoors assunto nella guida RP112. 
c) è stato effettuato il best fit di A(ρd)x in funzione di ρd; i risultati di questo 
procedimento sono mostrati in Fig. 1. Con la stessa struttura di IRP112, riportata 
nell'equazione (1), il nuovo indice I(ρd), espresso in termini di valori stimati di A (ρd)Ra-

226 A (ρd)Th-232 e A (ρd) K-40, è descritto nell'equazione (2):  
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e dove A(ρd)x ha l'espressione generale  
 
A(ρd)= m1*[(ρd)2+m2*(ρd)+m3] / (ρd)2      (3) 
 

Figura 1 Valori di A(ρd)x in funzione di ρd 

 
Valori of A(ρd)Ra-226 A(ρd)Th-232 and A(ρd)K-40, elaborati con il room model ISS, e le curve di best 
fit in funzione di ρd. La funzione di fit e i suoi parametri sono riportati nei riquadri. 

 
Applicando l'equazione (3) ad ogni radionuclide naturale, A(ρd)x diventa  

A(ρd)Ra-226 = 182 [1 + 267 (ρd)-1 + 5128 (ρd)-2]      (4) 

A(ρd)Th-232 = 140 [1 + 285 (ρd)-1 + 4928 (ρd)-2]      (5) 



A(ρd)K-40 = 1969 [1 + 325 (ρd)-1 + 4440 (ρd)-2]      (6) 

La situazione descritta in RP112 può quindi ritenersi una applicazione dell'equazione 
(2), quando il fattore (ρd) = 470 kg m-2. È interessante notare che i valori m1 
rappresentano il comportamento asintotico della A(ρd)x quando ρd tende all'infinito, 
cioè sono i limiti inferiori delle concentrazioni di attività di 226Ra, 232Th e 40K che 
determinano 1 mSv all'anno per ogni tipo di materiale da costruzione. 

 
APPLICAZIONE DEL NUOVO INDICE I( ρρρρd) AL DATABASE 

L'applicazione di I(ρd) ai 2714 dati del calcestruzzo presenti nel database (Trevisi et 
al., 2012) ha prodotto risultati simili a quelli ottenuti utilizzando IRP112, cioè circa il 5% 
dei campioni ha un valore dell'indice, IRP112 o I(ρd), >1. Questo era prevedibile dal 
momento che IRP112 è stato elaborato a partire dalla densità e spessore del 
calcestruzzo. La capacità di I(ρd) di tener conto delle caratteristiche strutturali di 
materiale da costruzione emerge dall'analisi della sua applicazione ad altri materiali, ad 
esempio mattoni con densità e spessore di 1500 kg m-3 e 0,15 m. Con il valore di (ρd) 
= 225 kg m-2, dal calcolo delle equazioni (4)-(6) ARa-226, ATh-232 e AK-40 assumono 
rispettivamente i valori 416, 329 e 4986 Bq kg-1; tutti i 1607 campioni di mattoni 
analizzati hanno riportato un valore di I (ρd) <1 mentre l'applicazione di IRP112 ha dato 
come risultato che il 5% dei mattoni ha IRP112>1. Nell'intervallo di densità (da 700 a 
1800 kg m-3) e di spessore (da 0,12 a 0,25 m), tipici dei mattoni, la Fig. 2 mostra il 
comportamento di A(ρd)Ra-226, A(ρd)Th-232 e A(ρd)K- 40 calcolati con un criterio dose 
annua di 1 mSv. Il chiaro effetto della densità e dello spessore era già stato mostrato in 
un altro lavoro (Nuccetelli et al., 2012), dove sono stati confrontati i risultati 
dell'applicazione di IRP112 e del room model ISS al database di mattoni e dimostrato che  
l'indice IRP112 sovrastima l'impatto radiologico dei materiali da costruzione più leggeri 
del calcestruzzo. Infatti, guardando le curve in Fig. 2 si può osservare che in caso di 
mattoni pieni, in cui il prodotto (ρd) è molto vicino al valore del calcestruzzo, circa 450 
kg m-2, i valori di A(ρd)Ra-226 A(ρd)Th-232 e A(ρd)K- 40 sono praticamente coincidenti con 
quelli utilizzati in IRP112 (300 Bq kg-1, 200 Bq kg-1 e 3000 Bq kg-1). Al contrario, per i 
mattoni leggeri, cioè mattoni forati o cavi, i valori A(ρd)x ottenuti con lo stesso criterio di 
dose sono più elevati, come previsto dai risultati dell'applicazione del room model.  

 
  Fig. 2. Curve isodose di A(ρd)x 
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A(ρd)x  di 226Ra, 232Th e 40K in funzione di (ρd) calcolate con il criterio di dose annuale di 1 mSv. 
 
 
 



CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

L'indice di concentrazione di attività I(ρd), con la sua una struttura matematica che 
tiene conto la densità ρ e dello spessore d del materiale da costruzione, si propone 
come uno strumento di screening in grado di identificare i materiali da costruzione di 
interesse radiologico in un modo più realistico rispetto a IRP112. Infatti, l'uso di I(ρd), pur 
rimanendo cautelativo, può ridurre il numero di valutazioni approfondite che 
l'applicazione di strumenti di screening molto cautelativi come IRP112 richiederebbe. 
Inoltre, il significato radiologico dei coefficienti presenti nella formula di I(ρd) può dare 
indicazioni interessanti sui requisiti del materiale da costruzione considerato. 

Uno sviluppo di questa attività è l'elaborazione di un indice che tenga conto del 222Rn 
esalato dai materiali da costruzione (222RnBM), il cui primo passo dovrebbe essere la 
definizione di un livello di riferimento specifico per 222RnBM. Partendo da questo valore, 
si può elaborare un indice indipendente che consideri tutti i fattori che influenzano la 
concentrazione indoor del 222RnBM. Le attività di ricerca relative a questo argomento 
sono state avviate nel quadro della COST Action TU 1301- NORM4BUILDING. I 
risultati di questo studio daranno indicazioni sulla fattibilità di un singolo indice per 
l'irraggiamento gamma e il 222RnBM. 
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INTRODUZIONE 
 

L’Università del Piemonte Orientale ha attivato nell’anno accademico 2015-16 un Master di I 
livello dal titolo “Master in Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti 
radioattivi in ambito sanitario, industriale e di ricerca” [1]. Il master nasce dalla collaborazione tra 
l’Università del Piemonte Orientale e la SOGIN, società di Stato responsabile dello 
smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. SOGIN ha tra 
l’altro il compito di localizzare, progettare e gestire il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico. 

Lo scopo del corso è di creare una figura in grado di affrontare la gestione dei rifiuti radioattivi in 
molteplici ambiti. Si tratta di una persona con background fisico/chimico/ingegneristico o 
medico/sanitario che:  

• conosce le proprietà e il comportamento della radiazione ionizzante e i suoi effetti sulla 
salute, dal livello cellulare a quello della popolazione;  

• padroneggia le norme e le procedure legate alla radioprotezione in condizioni normali e di 
emergenza;  

• comprende l’origine e le procedure di gestione dei rifiuti radioattivi, di provenienza 
industriale, di ricerca e ospedaliera;  

• ha piena familiarità con gli aspetti ambientali, economici e sociali della gestione dei rifiuti 
radioattivi;  

• è in grado di comunicare con efficacia, anche con i non addetti ai lavori.  

Il corso si rivolge a laureati almeno di I livello, in particolare in Ingegneria, Fisica, Medicina e 
Chirurgia, Chimica, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia, Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 
Biotecnologie. Sono stati ammessi tuttavia anche laureati in altre discipline. In totale ci sono stati 
26 iscritti, provenienti da tutta Italia.  

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso è constato di circa 250 ore di lezioni teoriche erogate il venerdì e sabato tra ottobre  
2015 e maggio 2016. I partecipanti hanno potuto seguire le lezioni sia in aula a Novara, sia in 
streaming diretto o differito, a loro scelta; per lo streaming è stato utilizzato il software Webex [2], 
con il supporto dello Staff del Laboratorio Informatico della Scuola di Medicina dell’Università del 
Piemonte Orientale. Le lezioni sono state seguite da 70 ore (due settimane) di esercitazioni 
pratiche presso i siti SOGIN di Caorso, Casaccia-Latina, Saluggia, Trino Vercellese e Trisaia. I 
partecipanti hanno potuto scegliere iI sito (o i siti, al più due) presso cui svolgere le esercitazioni. 

Le lezioni teoriche sono state articolate nei moduli seguenti: 

1. Modulo propedeutico di fisica  
2. Richiami di fisica atomica e nucleare; interazione radiazione-materia 
3. Effetti della radiazione a livello cellulare e della popolazione 
4. Impiego di sorgenti radiogene in ambito sanitario (radioterapia, radiodiagnostica, medicina 

nucleare) 
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5. Concetti di base di radioprotezione; legislazione nazionale e internazionale 
6. Aspetti operativi della radioprotezione: strumentazione, monitoraggio, schermature 
7. Radioprotezione in condizioni di emergenza 
8. La produzione di rifiuti radioattivi: ambito sanitario, industriale (in particolare rifiuti 

dall’esercizio e dallo smantellamento di centrali nucleari) e di ricerca. 
9. La gestione dei rifiuti radioattivi 
10. Cultura della sicurezza 
11. Aspetti ambientali 
12. Aspetti economici e sociali 

Le	 lezioni	 sono	 state	 tenute	 da	 docenti	 dell’Università del Piemonte Orientale, da personale 
SOGIN e da fisici del Servizio di Fisica Sanitaria dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara. 
Era possibile l’iscrizione anche a singoli moduli di lezioni teoriche (ma non alle esercitazioni).	

Le attività presso i siti SOGIN hanno riguardato molteplici aspetti, tra cui: l’organizzazione di un 
sito nucleare nella fase di decommissioning, le procedure tecniche di sorveglianza, l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale, la radioprotezione operativa, la rete di monitoraggio 
ambientale, i sistemi di misura utilizzati per la caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti radioattivi, 
le procedure operative eseguite per la taratura della strumentazione di radioprotezione e 
caratterizzazione, le facility relative ai processi di trattamento e condizionamento e allo stoccaggio 
temporaneo sul sito dei rifiuti radioattivi, le metodiche radiochimiche applicate nei laboratori di 
caratterizzazione e nei laboratori ambientali, la gestione delle emergenze ambientali e nucleari. 

VALUTAZIONI E TIROCINI 

Nel periodo ottobre 2015-aprile 2016 sono state proposte ai partecipanti tre prove di “auto-
valutazione” sugli argomenti trattati a lezione. Si trattava di una serie di domande sia con risposta 
a scelta multipla, sia aperte, su apposita piattaforma web, a cui rispondere in una sessione di tre 
ore in un qualunque momento di un periodo di alcune settimane.  Queste prove non hanno valore 
ai fini della valutazione finale.  

Per ottenere il titolo di Master, i partecipanti dovranno preparare e discutere una tesi su un 
argomento di loro scelta nell’ambito di quelli coperti dal master. La valutazione verrà anche 
utilizzata per stilare la graduatoria sulla base della quale verranno offerti fino a sei tirocini 
semestrali post-conseguimento del titolo presso la SOGIN; di questi, due saranno finanziati dalla 
SOGIN stessa e quattro dall’Università del Piemonte Orientale. La conclusione di questa edizione 
del master è prevista entro la fine di settembre 2016. 

Ci auguriamo, grazie a questa combinazione di lezioni teoriche, esercitazioni e tirocini, di avere 
realizzato un modello innovativo di collaborazione tra università e imprese; il successo di questo 
tentativo sarà misurato dalla capacità del mondo del lavoro di assorbire le nuove figure 
professionali che emergono dal Master. 

Bibliografia 

[1] https://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/lofferta-formativa-colpo-docchio/i-master/manager-
ambientale-la-gestione-del 

[2] https://www.webex.com 
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NECESSITA’ DI UN DEPOSITO NAZIONALE

Il  Deposito  Nazionale  è  una  struttura  centralizzata  di  superficie  in  cui  sistemare  in  modo
definitivo circa 75.000 m3  di rifiuti radioattivi a bassa e media attività. Il 60% circa di questi rifiuti
proviene da installazioni nucleari, attualmente in fase di  decommissioning e il  restante 40% da
attività industriali,  di ricerca e medico-ospedaliere. Il  Deposito Nazionale, la cui realizzazione è
affidata a Sogin dal D. Lgs. 31/2010, ospiterà anche un complesso per lo stoccaggio temporaneo
dei  circa  15.000  m3 di  rifiuti  ad  alta  attività,  la  cui  sistemazione  definitiva  potrà  avvenire,  in
conformità alle  migliori  pratiche internazionali  e  alla  normativa in  materia,  solo  in  un deposito
geologico. 

Allo stato attuale, in assenza del Deposito Nazionale, i rifiuti radioattivi italiani sono ospitati in
depositi  temporanei  che,  pur  rispettando  i  requisiti  di  sicurezza  nell’immediato,  non  possono
rappresentare la soluzione definitiva, soprattutto dal punto di vista delle caratteristiche intrinseche
dei siti che ospitano i depositi temporanei stessi. 

Con la realizzazione del Deposito Nazionale sarà possibile dare soluzione a questo problema.
La sua disponibilità permetterà, infatti, di sistemare definitivamente i rifiuti prodotti, nelle varie fasi
di vita, dalle installazioni nucleari, con la restituzione dei siti privi di vincoli di natura radiologica alle
comunità locali,  nonché i  rifiuti  prodotti  e che quotidianamente si continuano a produrre con le
attività industriali, di ricerca e mediche.

Assieme  al  Deposito  Nazionale  verrà  realizzato  un  Parco  Tecnologico,  le  cui  attività
stimoleranno  la  ricerca  e  l'innovazione  nei  settori  della  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e  della
salvaguardia ambientale, creando nuove opportunità per professionalità di eccellenza. 

Come previsto dalle direttive europee, il Deposito Nazionale consentirà all'Italia di allinearsi a
quei Paesi che da tempo hanno in esercizio sul proprio territorio depositi analoghi, o che li stanno
costruendo,  valorizzando  il  know-how acquisito.  Grazie  al  Deposito  Nazionale  e  Parco
Tecnologico, sarà possibile rafforzare tali competenze, trasferendole alle generazioni successive,
con un ruolo sostanziale per le comunità locali del territorio che ospiterà l’infrastruttura.

I DEPOSITI REALIZZATI IN EUROPA

La maggior parte dei Paesi europei che si sono dotati di impianti nucleari per la produzione di
elettricità hanno realizzato, o stanno realizzando, depositi definitivi per i rifiuti radioattivi. Depositi di
moderna concezione, basati sull’utilizzo di barriere ingegneristiche e/o naturali poste in serie, sono
in esercizio in Finlandia, Francia (dove un deposito è già stato completato e chiuso), Norvegia
(Paese che non ha mai avuto centrali elettronucleari), Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Spagna, Svezia, Ungheria e, in fase di realizzazione, in Belgio, Romania e Slovenia. In Germania
un deposito definitivo è in fase di licensing, mentre in Svizzera è in corso la procedura di siting. I
Paesi Bassi, infine, si sono dotati di un deposito centralizzato per lo stoccaggio temporaneo di
lungo periodo, in attesa di una decisione per la sistemazione definitiva. 

In base a quanto previsto dalla Direttiva EURATOM 2011/70, tutti i Paesi Membri dell’Unione
Europea,  a  prescindere  dalle  attività  nucleari  che  hanno  sviluppato,  devono  approntare  e
trasmettere un Programma Nazionale per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile
irraggiato.  In  questo  Programma  rientrano  tutte  le  attività  connesse  alla  gestione  dei  rifiuti
radioattivi, della quale i depositi rappresentano l’ultima fase, di particolare importanza anche per il
coinvolgimento delle comunità locali coinvolte.    
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Di fatto la governance dei processi di localizzazione e realizzazione dei depositi si è
modificata,  a  partire  dagli  anni  ’80,  con  il  progressivo  abbandono  di  approcci
decisionali di tipo impositivo, a favore di modelli basati sulla partecipazione e  sulla
condivisione delle decisioni fra Istituzioni e comunità coinvolte. 

Oggi tutti i Paesi europei riconoscono, seppure con modalità differenti, il ruolo dei
cittadini nella partecipazione ai processi decisionali. I diversi coinvolgimenti adottati,
anche grazie al confronto in sedi internazionali come la  IAEA (International Atomic

Energy Agency), hanno progressivamente permesso di superare le criticità registrate
in passato nei processi di localizzazione dei depositi di rifiuti radioattivi.

Un elemento di particolare rilevanza in tal senso è rappresentato dai benefici economici, che
hanno  il  compito  di  garantire  lo  sviluppo  sostenibile  a  lungo  termine  del  territorio  che  ospita
l’infrastruttura.  Infatti,  nel consentire la realizzazione di un impianto di questo tipo, le comunità
locali favoriscono la soluzione di un problema rilevante a livello nazionale. Per questo, al di là di un
mero indennizzo per la porzione di territorio occupata, un  set complesso di benefici economici
(diretti, indiretti, occupazionali) assolve al compito di integrare l’infrastruttura con il territorio su una
scala di tempo plurisecolare, con la creazione di un valore aggiunto derivante dall’opportunità di
attrarre sul territorio stesso ulteriori attività, anche grazie al conseguente miglioramento del tessuto
infrastrutturale e socio-economico.  

IL PROGETTO ITALIANO

Il  Parco  Tecnologico,  che  verrà  realizzato  assieme  al  Deposito  Nazionale,  costituisce
un’opportunità di sviluppo per il territorio. Si tratta di un’opera, prevista nel D. Leg. 31/2010 che
norma il progetto, che nasce dalla necessità di ospitare attività funzionali al Deposito Nazionale,
quali laboratori ambientali e di ricerca nel settore del  decommissioning e della gestione dei rifiuti
radioattivi. Tali attività  saranno finanziate, come il Deposito Nazionale, dalla componente A2 della
bolletta elettrica.

Ulteriori  scopi  da  perseguire  con  finanziamenti  aggiuntivi  diversi  dai  precedenti  saranno
concordati con le comunità locali,  con l’obiettivo di promuovere una migliore integrazione con il
territorio.  Per  questo,  a  partire  dalle  caratteristiche  dell’infrastruttura,  sarà  necessario  tenere
presente la vocazione del territorio, promuovendo attività ambientali e scientifiche sinergiche con il
tessuto economico, anche in collaborazione con università e imprese locali. 

L’idea  di  realizzare  un  Parco  Tecnologico  è  stata  già  prevista  da  progetti  esteri,  come ad
esempio quello spagnolo dell’ATC (Almacen Temporal Centralizado), un deposito centralizzato per
lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti ad alta attività, ma non con la rilevanza ipotizzata per quello
italiano.

Nel Deposito Nazionale, sarà quindi realizzato il CSA (Complesso Stoccaggio Alta attività), una
struttura per lo stoccaggio temporaneo in sicurezza di circa 15.000 m3 di rifiuti ad alta attività, ossia
quelli che, come si è visto, per la sistemazione definitiva necessitano di un deposito geologico.

Si tratta di una quota minore del volume complessivo dei rifiuti radioattivi: circa 75.000 m3  di
rifiuti  a  bassa e  media  attività  saranno infatti  sistemati  definitivamente all’interno del  Deposito
Nazionale.  Per  questo,  sviluppando i  concept di  depositi  già  realizzati  (Spagna)  o  in  fase  di
realizzazione  in  altri  Paesi  (Belgio),  il  progetto  prevede una  serie  di  grandi  contenitori  in
calcestruzzo armato, detti celle, fondati su platea, all’interno dei quali verranno collocati ulteriori
contenitori, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con i rifiuti radioattivi già
condizionati, detti manufatti. Una volta completato il riempimento, le celle saranno ricoperte da una
collina artificiale di materiali inerti e impermeabili, ad ulteriore protezione da eventuali infiltrazioni
d’acqua. 

Al  termine  della  fase  di  esercizio,  il  Deposito  Nazionale  entrerà  nella  fase  di  controllo
istituzionale, della durata di almeno 300 anni, nel corso della quale proseguiranno tutte le attività di
monitoraggio, che saranno agevolate da un sistema di drenaggio, installato sotto ciascuna cella,
che assicurerà la raccolta e il trattamento dell’acqua derivante da eventuali infiltrazioni o condense.

Le  attività  di  controllo  sulle  operazioni  di  esercizio  del  Deposito  Nazionale  e  le  attività  di
monitoraggio ambientale, nella fase di esercizio e di controllo istituzionale, verranno svolte con il
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coinvolgimento  delle  comunità  locali.  A  tale  scopo  saranno  costituiti  dei  Comitati  Locali  di
Informazione e Controllo, sulla base di una metodologia consolidata in numerosi Paesi europei e
che Sogin già adotta nei Tavoli della Trasparenza, attivi presso i siti delle installazioni nucleari in
fase di decommissioning.

Lo scopo di questi Comitati sarà quello di consentire la partecipazione di rappresentanti locali
per verificare periodicamente il corretto funzionamento delle strutture, il rispetto dei limiti di legge,
in particolar modo per gli aspetti ambientali, nonché di stimolare il continuo miglioramento delle
attività di controllo, ovvero di prevenzione di eventuali anomalie.

IL RUOLO DELLE COMUNITA’ LOCALI NELL’ATTIVITA’ DI C ONTROLLO DEI DEPOSITI 
EUROPEI

Il  coinvolgimento degli stakeholder, soprattutto in ambito locale, per condividere le attività di
controllo  del  deposito  e  di  monitoraggio  dell’ambiente,  è  stato  progressivamente  adottato  in
numerosi Paesi europei, a partire dal riconoscimento della necessità di rispettare trasparenza e
coinvolgimento lungo l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura. 

Questo  ha  rappresentato  innanzitutto  un  cambiamento  di  paradigma  culturale,  rispetto
all’impostazione degli approcci decisionali tradizionali, secondo cui l’impegno principale si limitava
alla fase di localizzazione, superata la quale le istituzioni nazionali e gli sviluppatori del progetto
avrebbero avuto la possibilità di limitarsi a una mera difesa dello status quo. 

In Francia, presso il deposito definitivo per rifiuti a bassa e media attività de L’Aube, in esercizio
dal 1992, già nel 1985 venne istituito il CLI (Commission Locale d’Information), organismo che è
previsto in  Francia per  tutte  le  installazioni  nucleari,  finalizzato a monitorare  e a migliorare le
attività svolte nei siti.  Al CLI partecipano i  rappresentanti  di  tutte le località limitrofe a ciascun
impianto, per dare voce non solo alle istituzioni locali elette, ma anche ad associazioni, esperti di
settore, protagonisti della vita economica locale, ecc. 

Il CLI di L’Aube (con sede a Soulaines, il piccolo centro vicino all’impianto), organizza ogni anno
una riunione per valutare le attività di  ANDRA, Società che gestisce l’impianto,  e i risultati del
monitoraggio  ambientale.  In  seguito  a  queste  valutazioni,  il  CLI  può  procedere  ad  analisi
complementari  e  contraddittorie,  utilizzando  un  laboratorio  di  analisi  indipendente.  Questo  è
effettivamente avvenuto nel 1997, nel 2001, nel 2007 e nel 2012.  

Un organismo simile, il CLIS (Comité Local d’Information et de Suivi) viene invece strutturato
durante la fase di dibattito sulla realizzazione di un’opera. Il suo compito infatti, oltre a garantire
l’informazione, è quello di controllare i processi decisionali, il rispetto dei ruoli e la partecipazione
pubblica. Nel caso del deposito geologico  per i rifiuti ad alta attività (CIGÉO), presso la località di
Bure è stato costituito un CLIS già a partire dalla costruzione del laboratorio sotterraneo (1999),
una  struttura  che  in  base  alla  legge  francese,  comunque  in  armonia  con  la  normativa
internazionale,  deve  essere  obbligatoriamente  realizzata  prima  di  approvare  un  deposito,  per
consentire di studiare in modo approfondito i materiali e i loro comportamenti nel tempo. 

Grazie a questo organismo è stato possibile informare e coinvolgere gli stakeholder locali, sin
dall’inizio  della  procedura,  anche  su  questioni  molto  tecniche in  materia  di  impatti  ambientali,
creando le basi per un  Débat Public sul deposito geologico, svoltosi nel 2013, approfondito nel
merito e quindi in grado di aumentare la sicurezza del progetto, anche in termini di percezione da
parte dell’opinione pubblica. 

Mentre in Francia il sito di Bure è ancora da confermare, la Finlandia e la Svezia hanno già
completato il percorso di localizzazione del loro deposito geologico, individuando rispettivamente
Olkiluoto e Östhammar. In entrambi i casi è stato determinante il coinvolgimento, fin dall’inizio della
procedura,  delle  comunità locali,  che hanno mostrato un particolare interesse per le attività di
monitoraggio. L’idea di base è quella di un processo parallelo di convalida, sia sul piano delle
caratteristiche ambientali, con la qualifica del sito, sia su quello di un ampio consenso da parte
della popolazione residente.

Per questo Posiva, responsabile del progetto finlandese, fin dall’avvio (1995) del processo ha
organizzato incontri  mensili  per discutere le questioni inerenti  al deposito, in particolare al suo
impatto ambientale; successivamente ha coinvolto le comunità locali delle aree selezionate come
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potenzialmente idonee, per verificare in modo trasparente la rispondenza ai requisiti di sicurezza.
Questo processo graduale ha visto prima l’approvazione dell’istanza autorizzativa (2000), e poi la
Valutazione d’Impatto Ambientale (2008) per approvare l’estensione della capacità del deposito
fino a 12.000 tonnellate di uranio.

Ancora più  strutturato il  coinvolgimento degli  stakeholder  in  Svezia,  dove le  municipalità  di
Östhammar e Oskarshamn si sono contese la possibilità di ospitare il progetto, approvato a larga
maggioranza dalle comunità locali, in un processo che ha visto prevalere la prima (2009) a seguito
delle  attività  di  indagine  tecnica,  che  hanno  mostrato  nel  caso  di  Östhammar  una  maggiore
affidabilità delle rocce granitiche. 

Per dare una cornice più solida al dibattito sul deposito, il  progetto è stato discusso anche
all’interno degli MKB (Miljő Konsekvens Beskrivning, Descrizione delle Conseguenze Ambientali)
delle  due  Regioni  coinvolte  (Kalmar  e  Uppsala).  Gli  MKB  sono  una  sorta  di  forum  che
garantiscono, su base regionale, la qualità dei processi decisionali e il coinvolgimento dei cittadini,
riunendosi di norma ogni trimestre. 

Per garantire una copertura completa di tutti gli argomenti, i forum regionali pongono il focus
sulla Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto processo che consente di analizzare e discutere
con  una  vasta  gamma  di  stakeholder,  in  una  prospettiva  aperta  e  pragmatica,  basata  sulla
considerazione delle alternative possibili. 

Per migliorare le possibilità di partecipazione in ambito locale, ad Oskarshamn è stato costituito
l’LKO (Local Kompetens Utbyggnad,  Costruzione della Competenza Locale), che ha offerto da
subito la possibilità di iscriversi a qualsiasi persona ne facesse richiesta, con l’obiettivo di formare
le  competenze  per  una  partecipazione  attiva  all’approfondimento  tecnico  delle  questioni
ambientali. 

In Ungheria, nel 2012 è entrato in esercizio il deposito di Bátaapáti per rifiuti radioattivi di bassa
e media attività, realizzato con un’intensa attività di informazione e di coinvolgimento dei cittadini,
con  la  costituzione  del  TETT  (Társadalmi  Ellenőrző  Tájékoztató  Társulás,  Associazione  per
l’Informazione ed il Controllo Sociale). Compito dell’Associazione, tuttora attiva, è stato all’inizio
quello  di  informare  la  popolazione loclae,  e in  seguito  di  consentire  il  controllo  pubblico  delle
operazioni.

Per questo, sono stati ingaggiati esperti in grado di aiutare la popolazione a entrare nel merito
delle questioni. Un “comitato di controllo” è responsabile anche della supervisione delle operazioni
nel deposito, e ha facoltà di effettuare ispezioni sui rifiuti che arrivano al deposito, confrontando i
dati radiologici reali con i valori previsti. L’Associazione promuove attività informative sulla stampa,
visite agli impianti, seminari informativi, monitoraggio e diffusione di dati ambientali. 

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Anche sulla base delle esperienze internazionali, Sogin sta quindi gestendo l’inizio del percorso
di localizzazione, in attesa del nulla-osta alla pubblicazione del Progetto Preliminare e della CNAPI
(Carta Nazionale della Aree Potenzialmente Idonee), con iniziative volte alla condivisione della
consapevolezza sul progetto, basate su informazione, trasparenza e coinvolgimento.

Questi tre elementi saranno preziosi anche nelle attività di monitoraggio ambientale, per le quali
un elemento di particolare importanza sarà rivestito dal baseline monitoring, ossia la verifica delle
condizioni ambientali  esistenti  al  momento dell’inizio dei lavori  di  costruzione del  deposito.  Nel
corso delle prove e delle indagini, saranno prelevati numerosi campioni da tutte le componenti
ambientali che caratterizzano il sito. Tali campioni verranno fatti oggetto di un insieme articolato di
studi, misure e analisi di laboratorio, in accordo con le esigenze di qualifica e modellazione di sito.

Una corretta definizione di questo “punto zero”, oltre a consentire di disporre di parametri per il
monitoraggio periodico e continuo durante tutte le fasi di vita del Deposito, costituisce un elemento
fondamentale di trasparenza nei confronti delle comunità locali, allo scopo di creare un clima di
fiducia ed  evitare l’insorgere di paure infondate rispetto agli impatti dell’infrastruttura sul territorio.

A partire  dal  baseline  monitoring,  la  metodologia  del  piano  di  monitoraggio  e  controllo  si
configura come un processo di tipo iterativo, che consente modifiche in relazione alla disponibilità
di nuove fonti o tipologie di dati, allo sviluppo di nuove tecnologie e alla necessità di far riferimento
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a eventuali modifiche normative. Per rendere praticabile questa metodologia, la grande mole di
campioni,  dati,  modelli  e  studi  prodotti  in  fase  di  caratterizzazione,  unitamente  ai  risultati  del
monitoraggio  continuo  delle  strutture  e  dell’ambiente,  sarà  quindi  ospitata  presso  un’apposita
struttura all’interno del Parco Tecnologico. 

Uno degli obiettivi principali delle attività di monitoraggio, durante la fase di qualifica del sito, è
costituito dal  Safety Assessment, ossia dalla valutazione di sicurezza in relazione all’impatto dei
radionuclidi nel lungo termine, che, insieme alle caratteristiche dei rifiuti e delle barriere naturali e
ingegneristiche poste in serie, può essere influenzato dalle caratteristiche del sito stesso. 

IL MONITORAGGIO NELLE FASI SUCCESSIVE

In seguito, durante le fasi di costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale, sarà necessario
guidare  le  operazioni  con  un’analisi  continua  del  comportamento  del  sito,  in  previsione  delle
successive fasi e nel rispetto dei requisiti previsti dall’Autorità di Controllo. Per questo, le attività di
monitoraggio  si  basano  sull’analisi  del  comportamento  delle  componenti  ambientali  nel  breve
periodo e su una proiezione dei comportamenti a lungo termine.

Gli obiettivi del monitoraggio in questa fase sono quelli di fornire dati sui materiali e le strutture,
per  confermare  le  prestazioni  degli  elementi  in  vista  del  periodo  di  controllo  istituzionale;
controllare  se  i  sistemi  per  il  trattamento  e  la  riduzione  degli  effluenti  funzionino  in  modo
appropriato;  fornire  avvisi  tempestivi  su  eventuali  deviazioni  rispetto  alla  normale  operatività;
rendere disponibili dati su eventuali rilasci di radionuclidi nell’ambiente, per utilizzarli nelle stime dei
livelli di dose alla popolazione.

Oltre  agli  aspetti  radiologici,  il  monitoraggio  riguarda  anche  quelli  convenzionali,  che  sono
regolati da un quadro normativo complesso e articolato: tipicamente gli aspetti convenzionali diretti
per un deposito di rifiuti radioattivi sono quelli legati al controllo della qualità dell’aria, delle acque e
dei suoli. 

Dopo la chiusura del deposito, durante la fase del controllo istituzionale (prevista in 300 anni), le
attività  di  monitoraggio  proseguiranno  con  la  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  sia  sul  piano
radiologico sia su quello convenzionale.  Un’altra forma di controllo istituzionale attivo è quello del
monitoraggio dell’integrità fisica delle barriere, di particolare importanza soprattutto per un deposito
di superficie, come quello che verrà realizzato in Italia. 

Come si è visto, per le attività di monitoraggio si rivela essenziale il ruolo delle comunità locali,
non solo per una questione di trasparenza e fiducia reciproca, ma anche perché la presenza di un
deposito di rifiuti radioattivi richiede lo svolgimento di attività complesse e specialistiche al tempo
stesso.

L’integrazione di queste attività con la popolazione del territorio presenta il vantaggio decisivo di
consentire  il  trasferimento  inter-generazionale  delle  conoscenze.  Questo  tipo  di  knowledge
memory è studiata con grande interesse dagli specialisti del settore, in considerazione delle sfide
che vengono poste da un impianto destinato a rimanere sul territorio per una scale temporale
multisecolare. 

Per  questo,  anche grazie ai  centri  di  formazione,  come una scuola di  radioprotezione,  che
saranno sviluppati all’interno del Parco Tecnologico, le comunità locali potranno essere coinvolte
maturando  al  tempo  stesso  un  know-how  tecnico  di  eccellenza  in  grado  di  costituire  una
prospettiva anche dal punto di vista occupazionale.

L’insieme di queste attività di monitoraggio, che dovranno necessariamente essere svolte su
un’area vasta, in considerazione della complessità degli elementi che dovranno essere presi a
riferimento, garantiranno al territorio che ospiterà l’infrastruttura un’alta qualità dal punto di vista
ambientale.  Come dimostrato  anche  dall’esercizio  dei  depositi  europei,  che  in  alcuni  casi  ha
superato  ormai  diversi  decenni,  ospitare  questo  tipo  di  infrastruttura  garantisce  uno  sviluppo
sostenibile del territorio, senza pregiudicare le attività economiche preesistenti –intorno al deposito
francese de l’Aube viene prodotto un prestigioso champagne-  e ponendo al contrario le basi per
un lungo percorso di crescita, anche dal punto di vista della cultura di salvaguardia ambientale.
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RIASSUNTO 

 
Il 

7
Be è un radionuclide naturale che viene prodotto nell'alta atmosfera in conseguenza di reazioni provocate 

all'interazione dei raggi cosmici e in particolare dalla componente galattica GCR (Galactic Cosmic Rays), con i nuclei di 
ossigeno e azoto. L'alta sezione d'urto di queste reazioni e la relativamente lunga emivita (poco più di 53 giorni) 
consentono l'accumulo in atmosfera di questo radionuclide, soprattutto nell'alta troposfera e nella stratosfera. Per questo 
motivo, il 

7
Be è stato spesso impiegato come tracciante dei movimenti delle masse d'aria di origine stratosferica e, in 

generale, il suo studio è di grosso interesse per la fisica dell'atmosfera e anche per meglio comprendere alcuni fenomeni 
di inquinamento come, ad esempio, l'aumento della concentrazione di ozono al suolo. 
ARPA Piemonte, nell'ambito della sua attività di monitoraggio, svolta nel contesto della Rete Nazionale per il controllo 
della radioattività ambientale, ha accumulato una considerevole serie storica di misure di  

7
Be (1989 – 2016), sia sulla 

deposizione umida e secca (fallout) che sul particolato atmosferico. In questo lavoro sono presentati e discussi questi 
dati, cercando anche correlazioni con le principali variabili ambientali e meteorologiche. 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Il 7Be è un radionuclide naturale che viene generato, soprattutto nell’alta atmosfera, da reazioni di 
spallazione neutronica indotte dall’interazione dei raggi cosmici (soprattutto protoni, neutroni e 

particelle α) sui nuclei dell’ossigeno e dell’azoto. Decade per cattura elettronica nell’isotopo stabile 
7Li e ha un’emivita di 53,22 giorni. Si rileva abbastanza facilmente in alcune matrici ambientali 
(particolato atmosferico, deposizione umida e secca, acque meteoriche, ecc.) grazie anche alla 
sua intensa emissione gamma a 477 keV. Una volta prodotto, si attacca rapidamente al particolato 
sub-micronico; per questo motivo la sua ricaduta al suolo è influenzata solo in minima parte dalla 
sedimentazione gravitazionale ed è quasi esclusivamente dovuta al dilavamento atmosferico: sono 
infatti le precipitazioni le maggiori responsabili dell’abbattimento al suolo del 7Be che, in taluni casi, 
può raggiungere localmente concentrazioni relativamente importanti. 
La sua rilevanza radioprotezionistica è tuttavia limitata: alcune stime sul suo contributo medio alla 
dose efficace indicano valori molto bassi, valutabili, attorno ai 30 nSv/anno (NCRP n°94, 1987). E’ 
tuttavia un radionuclide di grande interesse per gli studi atmosferici: l’elevato gradiente di 
produzione del 7Be sia in altitudine che in latitudine, lo rende infatti idoneo a studi sui movimenti 
delle masse d’aria e sugli scambi troposfera-stratosfera, con interessanti applicazioni anche alla 
comprensione della dinamica di altri inquinanti non radioattivi, come ad esempio l’ozono. La sua 
dipendenza dal flusso dei raggi cosmici rende inoltre la sua produzione dipendente anche dai cicli 
periodici dell’attività solare. 
E’ quindi di un certo interesse scientifico generale analizzare i dati ambientali che si riferiscono a 
questo radionuclide. Arpa Piemonte, a questo riguardo, dispone di una lunga serie storica (che 
parte dal 1989) di misure di 7Be, riferita in particolare alla deposizione umida e secca (fallout) e alla 
concentrazione in atmosfera. La misura sistematica del contenuto radiometrico della deposizione 
umida e secca, effettuata nell’ambito delle Rete Nazionale per il controllo della radioattività 
ambientale coordinata a livello nazionale da ISPRA, è infatti una delle misure più importanti e 
sensibili che si hanno a disposizione per misure i livelli atmosferici di radioattività, sia di origine 
artificiale che naturale. In questo contesto, lo studio dell’andamento dei livelli di 7Be e la loro 
comparazione con quelli di altri radioisotopi di diversa origine (137Cs in particolare) può essere 
interessante per ricavare informazioni sui diversi meccanismi di deposizione. 
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In questo lavoro sono dunque presentati i dati e si forniscono alcuni preliminari elementi di analisi e  
 
 
MATERIALI E METODI 
 
Campionamento e analisi 
l campionamenti della deposizione umida e secca (fallout) sono stati effettuati con cadenza 
mensile. Dal 1989 fino al 1997 la raccolta del materiale è avvenuta a Ivrea, in Via Lago S.Michele, 
11, alla periferia est della città, per mezzo di contenitori di materiale plastico aventi 
complessivamente una superficie di raccolta di circa 2 m2. Tale sistema è stato sostituto, a partire 
appunto dal 1997, da una vasca di acciaio inox avente superficie di raccolta circa doppia (4 m2), 
collocata sul tetto di un edificio a 3 piani, dove ha sede ora il nostro laboratorio, a Ivrea, in Via 
Jervis, 30 (figura 1). 
 
 

 
Figura 1 – Vasca in acciaio inox, con superficie di raccolta del fallout di 4 m

2
, posta sul tetto (III piano) 

dell’edificio in cui ha sede il laboratorio Arpa Piemonte di Ivrea. Lo svuotamento avviene mensilmente 
tramite un tubo che convoglia l’acqua raccolta direttamente nel laboratorio. 

 
In assenza di precipitazioni, il contenitore viene mantenuto umido con un battente d’acqua 
deionizzata. Il prelievo avviene mensilmente; l’acqua, raccolta in opportuni contenitori, è poi 
sottoposta a lenta evaporazione (80° C) fino a completa secchezza, impiegando nella fase finale 

un liofilizzatore. Un’aliquota fissa del materiale raccolto (4 g) viene poi sottoposto a spettrometria γ 
con rivelatori HPGe, aventi efficienza relativa variabile dal 30 % al 90 %, opportunamente tarati 
nella geometria di misura. I tempi di conteggio normalmente impostati sono piuttosto lunghi, 
tipicamente 16 ore, per massimizzare la sensibilità. 
I campioni di particolato atmosferico sono invece prelevati giornalmente su filtri di carta, sempre 
nell’ambito delle attività della Rete nazionale per il controllo della radioattività ambientale. Il volume 
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d’aria campionato ogni giorno varia, anche in relazione alla tipologia di campionatore disponibile e 
alle condizioni atmosferiche, da un minimo di 40 m3 a un max di 180 m3. La misura di spettrometria 

γ effettuata giornalmente sul singolo filtro non è di norma in grado di rivelare la presenza del 7Be, 
che viene invece individuato quasi sempre nelle misure effettuate sul pacchetto di filtri mensile 
(misura effettuata impilando semplicemente i filtri giornalieri) e, molto spesso anche sul pacchetto 
settimanale. 
Le analisi di spettrometria vengono effettuate con rivelatori al germanio iperpuro. Di norma si 
utilizza un rivelatore tipo n (efficienza relativa, 40%), in modo da avere una buona sensibilità anche 
alle basse energia. 
Nella seguente figura 2 è mostrato un tipico spettro di fallout in cui è ben evidente il picco a 477 
keV del 7Be. 
 

 
Figura 2 – Spettro di un campione di deposizione umida e secca: si staglia nettamente il picco a 477 keV del 
7
Be, molto più visibile sia degli altri radionuclidi naturali che del 

137
Cs, proveniente dalla risospensione. 

 
 
Modelli di deposizione per il 7Be 
 
Per interpretare correttamente i dati di deposizione del 7Be è utile disporre di un semplice modello 
concettuale. Se si indica con D la quantità di radioattività che si accumula al suolo nell’unità di 
superficie (Bq/m2) la quantità di radioattività misurabile sperimentalmente, cioè quella che viene 
intercettata dai dispositivi di raccolta del fallout precedentemente illustrati, si può descrivere il 
tramite la seguente equazione differenziale: 
 

 

  

dove con λ abbiamo indicato la costante di decadimento radioattiva di un generico radionuclide 

mentre Φ è il suo flusso totale al suolo. 

)1( D
dt

dD
Φ=⋅+ λ
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L’accumulo della radioattività nel campionatore dipende ovviamente dall’intervallo di tempo 

considerato che, nel caso di una tipica misura di fallout, è in generale τ = 1 mese. La soluzione 
dell’equazione differenziale è dunque: 
 
 
 
L’inventario al suolo, supportato dal flusso, può essere ovviamente calcolato dal valore asintotico 

della (2), cioè D=Φ/λ. L’estrema variabilità dei livelli di fallout mensili, dovuta come vedremo al fatto 
che la deposizione è strettamente legata al regime delle piogge, fa sì che una descrizione 

complessiva del fallout tramite la (1), con un flusso Φ generico, possa essere considerata solo una 

approssimazione abbastanza grossolana Il flusso Φ è infatti costituito in realtà da due diverse 
componenti: una legata alla componente secca, sostanzialmente costante nel tempo e, l’altra 

dovuta alla componente umida, molto più irregolare, determinata dalle precipitazioni. Vale quindi:Φ 

= Φsecca+ Φumida.  Per la componente secca si può scrivere Φsecca= C·vd , con C concentrazione di 
attività in aria del 7Be e vd valor medio della velocità di deposizione del particolato; per quella 

umida la relazione è un po’ più complicata: Φumida = w·J·H·C0·e
-w·J·t, con J intensità delle 

precipitazioni, H altezza della colonna atmosferica spazzata dalla pioggia, C0 concentrazione di 
attività in atmosfera del 7Be prima della precipitazione, w coefficiente di dilavamento e t durata 
dell’evento piovoso. 
Risolvendo separatamente l’equazione (1) nel caso della deposizione umida e di quella secca si 
ottengono le seguenti espressioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
dove è importante sottolineare che le scale dei tempi in gioco sono assai differenti: nel caso della 

deposizione secca abbiamo τ  = 1 mese, mentre per la deposizione umida vale t ≈ 1-3 ore. 
Infatti, mentre la (3) coincide di fatto con la generica equazione (2), per la (4), grazie al valore del 
tempo t si possono alcune approssimazioni che ne semplificano notevolmente la forma. Infatti, per 

una precipitazione sufficientemente intensa per cui w·J >> λ, si arriva alla seguente espressione: 
 
 

Nel caso invece in cui, non solo λ·t, ma anche w·J·t possa essere considerato piccolo, allora la (4) 
si approssima con una ancora più semplice espressione: 
 
 
 
che evidenzia una dipendenza lineare dal tempo e quindi, poiché . J·t è la pioggia totale caduta, 
dall’entità della precipitazione. 
Per il 7Be, tuttavia tutte queste descrizioni matematiche, a causa della sua peculiare natura e 
origine, possono essere verificate dalle attuali misure sperimentali solo con una certa difficoltà. Ciò 
vale in particolare per la deposizione umida, soprattutto nei mesi più piovosi: la diversa 
distribuzione delle piogge durante il mese di campionamento può infatti portare, a parità di mm di 
pioggia caduti, a risultati molto differenti. Infatti, in caso di due eventi piovosi importanti molto 
ravvicinati, il secondo evidentemente non fornirà un contributo aggiuntivo alla deposizione poiché 
l’atmosfera è stata ormai completamente dilavata dal 7Be; viceversa, i due medesimi eventi, 
distanziati tra loro di 25 giorni potranno fornire entrambi un consistente contributo, poiché il 7Be, 
nel frattempo, ha fatto in tempo a ricostituirsi. E’ quindi importante guardare un po’ più nel dettaglio 
i meccanismi di produzione di questo radionuclide in atmosfera. 
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La produzione del 7Be in atmosfera 
 
Il tasso di produzione del 7Be in atmosfera è modulato dal flusso dei raggi cosmici. Esso venne 
calcolato per la prima volta con un certo dettaglio da diversi autori, fin dagli anni sessanta del 
secolo scorso (Lal e Peters, 1967; Oeschger, 1969; O’Brien, 1979). Più recentemente, altri 
ricercatori (Yoshimori, 2005; Usoskin e Kovaltzov, 2008) hanno effettuato altre stime impiegando 
dati più precisi sui raggi cosmici (in particolare, utilizzando informazioni dettagliate sullo spettro 
della componente GCR, Galactic Cosmic Rays) e modelli Monte Carlo molto sofisticati (3D). Scopo 
principale di questi studi è quello di giungere a una descrizione di dettaglio del tasso di produzione 
del 7Be in funzione dell’altitudine e della latidudine, in modo da consentire un sempre più efficace 
utilizzo di questo radioisotopo per lo studio dei movimenti delle massa d’aria atmosferiche. 
I tassi globali di produzione, calcolati lungo tutto la colonna atmosferica, variano, secondo i vari 
autori, da un minimo di 0,035 atomi/(cm2

·s) a un massimo di 0,080 atomi/(cm2
·s), con un valore più 

probabile, valutato dagli studi più recenti che si dovrebbe aggirare attorno ai 0,062 atomi/(cm2
·s). 

La produzione 7Be non è però uniforme: si calcola che il 70% sia prodotto nella stratosfera 
(profondità atmosferica < 250 g/cm2, corrispondente alle nostre latitudini a circa 10-11 km) e solo il 
30% nella troposfera. Nella seguente figura, tratta dal lavoro di Yoshimori (2005), è mostrato 
l’andamento della produzione del 7Be in funzione dello spessore dell’atmosfera. 
 

 
Figura 3 – Tasso di produzione del 

7
Be in atomi/g·s in funzione della profondità atmosferica, espressa in 

g/cm
2
. L’integrale della curva fornisce la produzione su tutta la colonna atmosferica. 

 

 
RISULTATI E DISCUSSIONI 
 
I livelli di deposizione umida e secca mensili, nell’intervallo di studio considerato (febbraio 1989 – 
marzo 2016) presentano un andamento estremamente variabile che copre fino a 3 ordini di 
grandezza: si passa infatti da un minimo < 0,36 Bq/m2 (ottobre 2007) a un massimo di ben 552 
Bq/m2 (giugno 2011) il valore medio è risultato pari a 117±102 Bq/m2. Il valore minimo riportato, 
addirittura inferiore alla MAR del metodo è tuttavia da considerarsi eccezionale: i valori “bassi”, 
registrati in corrispondenza dei mesi meno piovosi, si attestano infatti di solito attorno a qualche 
Bq/m2.L’andamento è riportato in figura 4, assieme al valore medio. 
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Be-7 Fallout 1989 - 2016
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Figura 4 – Variazione del fallout mensile misurato a Ivrea dal 1989 al 2016. 

 
La dispersione dei dati è resa ancor di più evidente analizzando la distribuzione delle dati per 
classi di valori di deposizione (figura 5). Essa è altamente asimmetrica, con più del 55% dei dati 
aventi valori < 100 Bq/m2. 
 

Distribuzione dati Fallout Be-7
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Figura 5 – Distribuzione dei valori di deposizione del 

7
Be. 

 
Per cercare di spiegare l’ampia variabilità dei dati è quindi spontaneo cercare di correlare la 
deposizione con la piovosità. Nella seguente figura 6 sono mostrati i dati di deposizione mensile 
assieme ai corrispondenti valori di piovosità, espressi in mm di pioggia. 
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Be-7 Fallout 1989 - 2016
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Figura 6 – 

7
Be – pioggia (singoli valori mensili): la correlazione appare molto debole. 

La retta di regressione lineare indica una debolissima correlazione. Si ottiene invece un deciso 
miglioramento se l’analisi dei dati viene fatta su base stagionale, confrontando cioè i dati medi 
mensili di deposizione e di pioggia in tutto l’intervallo di tempo considerato. In figura 7 è mostrata la 
correlazione tra i valori medi mensili: eseguendo la regressione lineare si ottiene R2 = 0,47. 
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Figura 7 – 

7
Be – pioggia (valori medi mensili): la correlazione migliora decisamente (R

2 
= 0,47). 
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Figura 8 – Istogramma delle medie mensili di deposizione e piovosità. Si nota una marcata stagionalità per i 
dati del 

7
Be (barre in rosso), con i valori primaverili ed estivi decisamente più elevati, ricalcata solo in parte 

dalla piovosità (barre blu): in autunno infatti (ottobre e novembre in particolare) a precipitazioni elevate non 
corrispondono valori altrettanto alti di 

7
Be. 

 
In figura 8 i medesimi dati sono riportati sotto forma di istogramma. Questa rappresentazione 
evidenzia un chiaro andamento stagionale: i mesi primaverili ed estivi presentano infatti livelli 
decisamente più elevati di 7Be. Tale andamento è solo in parte seguito dalla piovosità, come si può 
vedere osservando in particolare i dati relativi a ottobre e novembre, le precipitazioni sono elevate 
ma non si osservano livelli corrispondentemente alti per il 7Be. 
Tale circostanza fa ritenere che l’innalzamento stagionale dei livelli di 7Be non possa essere 
spiegato solo con il regime delle piogge. Ciò è del resto del tutto evidente facendo alcune semplici 
considerazioni teoriche. Prendendo infatti per la deposizione umida l’espressione semplificata data 
dalla (5), inserendo in essa i valori di medi di piovosità osservati e un plausibile valore medio per il 
coefficiente di dilavamento (w = 0,2 mm-1), ci si rende immediatamente conto di trovarsi in 
“condizioni di saturazione”: l’esponenziale e-w·J·t va infatti a zero e la deposizione umida è 
rappresentata dal valore asintotico della (5), Dumida= H·C0, risulta cioè proporzionale a C0, la 
concentrazione di attività media di 7Be nella colonna atmosferica spazzata dalla pioggia. Ne 
consegue che, se il parametro H, altezza della colonna atmosferica, si può considerare 
mediamente costante, allora l’incremento di deposizione osservato nei mesi primaverili ed estivi è 
direttamente correlato ad analoghi incrementi della concentrazione in atmosfera. Fenomeni di 
questo genere sono effettivamente noti da tempo in letteratura e sono interpretati come la 
conseguenza dell’intrusione a bassa quota di masse d’aria d’origine stratosferica (Staley et al., 
1982; Dutkiewicz and Husain, 1985; Vieeze and Singh, 1980), molto più ricchi di 7Be, come è stato 
illustrato nel precedente paragrafo.. 
E’ utile a questo punto considerare anche i dati relativi alle concentrazione di 7Be misurate in aria. 
Ci riferiamo in particolare ai dati mensili, perché per essi si ha una serie storica più completa, 
rispetto ai dati settimanali. I dati, rispetto alla deposizione, presentano una maggiore uniformità, 
come si vede dalla figura 9, in cui sono mostrati i valori medi mensili, calcolati nel periodo (gennaio 
1992 – gennaio 2016). 
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Figura 9 – Valori medi mensili della concentrazione di attività in aria del 
7
Be. Non si evidenzia un chiaro 

andamento stagionale. I valori medi dei vari mesi dell’anno sono, entro l’incertezza, tutti compatibili tra loro: 
anche i dati di giugno luglio e agosto, leggermente più elevati degli altri, presenta infatti una elevata 
incertezza. 
 
Anche se i mesi di giugno, luglio e agosto hanno medie leggermente più elevate, non si osserva un 
chiaro andamento stagionale, come invece appare dall’analisi di analoghi dati effettuata a Palermo 
(Basile et., 2015) e come si è visto nei nostri dati di deposizione. 
Il valore medio della concentrazione di attività in aria è risultato essere pari a 3,73±1,97 mBq/m3. A 
partire da tale valore è possibile calcolare il valore medio della deposizione secca, impiegando 
l’equazione (3) e prendendo per la velocità di sedimentazione del particolato vd=0,18 cm/s 
(Facchinelli et al.). Si ottiene allora Dsecca=45 Bq/m2, un  valore che è dello stesso ordine di 
grandezza di quello dell’intercetta della retta di regressione deposizione-pioggia (70 Bq/m2), 
mostrato in figura 6. 
Tornando ora ai dati di deposizione presentati in figura 4, si può, a partire da essi, calcolare 
l’inventario al suolo del 7Be, supportato dal flusso atmosferico, prendendo semplicemente il valore 

asintotico della (2), cioè D=Φ/λ. Tuttavia, data l’estrema variabilità dei valori mensili di deposizione, 
tale metodo non è particolarmente significativo, se applicato al singolo dato. Quello che invece può 
aver senso, è stimare il valore medio dell’inventario, a partire dalla media dei dati sperimentali di 
deposizione. Tale valore medio è riportato nel grafico di figura 10, in comparazione ai valori, 
ampiamente fluttuanti, dell’inventario In calcolati sperimentalmente, a partire dai dati realmente 
misurati. Per il calcolo dell’inventario è stata utilizzata la seguente espressione: 
 
 
 
 
dove con In si indica l’inventario presente al suolo all’n-esimo mese della nostra serie storica, 
mentre con Dj sono indicati i dati sperimentali misurati nei j-esimi mesi precedenti. A causa della 
piuttosto lunga emivita del 7Be, la (7) esprime l’effettivo inventario presente al suolo dopo un 
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transitorio piuttosto lungo, valutabile in circa 265 giorni (5 emivite), corrispondente a circa 9 mesi; 
per questo motivo i dati dell’inventario sono stati mostrati a partire dal l 1990. 
Anche l’inventario, come prevedibile, mostra un’ampia fluttuazione dei valori, solo leggermente 
meno ampia rispetto ai singoli dati di deposizione: si va da un minimo di 81 Bq/m2 (marzo 1990) a 
un massimo di ben 965 Bq/m2 (maggio 2009) mentre il valore medio è risultato pari a 347±175 
Bq/m2. E’ interessante notare una lieve ma statisticamente significativa (R2=0,24) tendenza alla 
crescita nel tempo dei valori dell’inventario, messa in evidenza nel grafico da un trend lineare, su 
cui però, al momento, non si è in grado di formulare ipotesi fondate. 
Si possono invece fare alcune interessanti considerazioni a commento dei valori numerici 
dell’inventario al suolo: si tratta infatti di quantità notevoli se confrontate con i tassi complessivi di 
produzione del 7Be su tutta la colonna atmosferica, riportati in letteratura. Prendendo infatti come 
valore rappresentativo uno dei più recenti, cioè quello proposto da Usoskin e Kovaltzov, (2008), 
pari a 0,062 atomi/(cm2

·s), si avrebbe un l’inventario teorico che dovrebbe essere pari a 620 
Bq/m2. Ne consegue che il valore medio dell’inventario misurato al suolo, cioè 347 Bq/m2, sarebbe 
pari a circa il 56% dell’inventario totale, cioè ben di più del 30% di inventario troposferico che 
dovrebbe essere quello al massimo “disponibile” per la deposizione al suolo. Tale discrepanza 
diventa ancora più eclatante se si considerano i valori più elevati: prendendo infatti il valore 
massimo misurato, 965 Bq/m2, esso rappresenta il 156% dell’inventario teoricamente disponibile, 
un dato decisamente sorprendente. Infatti, anche tenendo conto che vi potrebbero essere anche 
significativi apporti orizzontali che possono andare a compensare uno “svuotamento” locale del 
“serbatoio” di 7Be disponibile, dovuto a una intensa precipitazione, risulta abbastanza evidente che 
la spiegazione più plausibile di queste osservazioni è che una parte consistente del 7Be misurato 
al suolo sia di provenienza stratosferica. 
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Figura 10 – Inventario sperimentale misurato a Ivrea dal novembre 1989 al marzo 2016: appare un evidente 
trend ascendente. 

 
Queste considerazioni possono ritenersi la definitiva conferma dell’ipotesi di un consistente 
contributo stratosferico, avanzata poco sopra per spiegare le differenze stagionali nelle medie 
mensili. Si è anzi ora in grado di quantificare, sia pure approssimativamente, l’apporto 
stratosferico. 
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A tal fine può essere utile modellizzare i livelli di concentrazione di 7Be in troposfera, supponendo 
condizioni stazionarie e assenza di precipitazioni. Il modello proposto è descritto dalla seguente 
equazione differenziale del I ordine: 
 

)8(
)(

v

zQ
C

vdz

dC
=⋅+

λ
 

 
dove C(z) è la concentrazione di attività del 7Be in funzione della quota z, v è la velocità di 

sedimentazione, identificabile con il parametro vd della deposizione secca, mentre Q(z)=α·eβ·z è il 
tasso di produzione di 7Be nella troposfera in funzione dell’altezza, dedotto interpolando i dati di 

letteratura (α=2,516·10-3 atomi/s·m3; β=4,23·10-3 m-1). 
Risolvendo l’equazione proposta con condizione iniziale C(0)=C0, identificabile con il valor medio 
della concentrazione sperimentale misura in atmosfera (3,73±1,97 mBq/m3), si ricava la seguente 
espressione analitica per C(z): 
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L’integrale della (9) tra 0 e h, con h quota delle nubi, fornirà quindi l’inventario troposferico che può 
essere convogliato al suolo. Nella seguente figura 11 sono mostrati i valori di tale inventario con h 
che varia tra 4000 e 8000 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Inventario troposferico al suolo nell’ipotesi di un dilavamento completo della colonna 
atmosferica in funzione dell’altezza spazzata: si va da un minimo di 24 Bq/m

2
 (altezza colonna 4000 m) a un 

massimo di 164 Bq/m
2
 (altezza colonna 8000 m). 

 
Come si vede i valori risultano compresi tra 24 Bq/m2 e 164 Bq/m2, valori molto inferiori a quelli 
osservati (media = 347 Bq/m2). Secondo questa interpretazione quindi, anche prendendo il valore 
più elevato, mediamente si avrebbe un contributo stratosferico superiore al 50%. 
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CONCLUSIONI 
 
L’analisi dei dati di 7Be nel periodo 1989-2016 ha evidenziato alcune interessanti caratteristiche. 
Per la deposizione, in particolare, si osserva un andamento stagionale abbastanza marcato, con 
livelli decisamente più elevati in primavera ed estate. Tale innalzamento, solo in parte spiegabile 
dal regime delle piogge, è dovuto principalmente alla periodica massiccia intrusione a bassa quota 
di aria di provenienza stratosferica. E’ stato proposto quindi un modello che prova a quantificare 
tale contributo. Studi di questo genere, eventualmente abbinati a misure di ozono, possono essere 
utili, ad esempio, per meglio valutare alcuni fenomeni acuti di inquinamento di ozono al suolo che 
si verificano nel periodo estivo. 
L’analisi dell’inventario al suolo ha evidenziato inoltre un interessante trend di crescita su cui sono 
in corso ulteriori indagini, volte a verificare, ad esempio, anche l’eventuale influenza dell’attività 
solare. 
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INTRODUZIONE

La rilevazione di sorgenti radioattive disperse illecitamente nell’ambiente è di interesse in molte
situazioni, ad esempio per l’emersione di “sorgenti orfane” in alcune tipologie di insediamenti, quali
acciaierie,  fonderie,  depositi  di  rottame  metallico,  inceneritori  dove  il  materiale  lavorato  può
includere parti radiogene, ovvero discariche in cui si sia smaltito materiale/rifiuto radioattivo.

In questo lavoro si presenta un sistema di teleoperazione aptico per un veicolo aereo senza
equipaggio (UAV, o più comunemente drone) per la localizzazione e l’identificazione di sorgenti
radioattive situate in ambienti esterni non strutturati. Il UAV è equipaggiato con un rivelatore di
raggi  gamma a  semiconduttore  al  Tellurio  di  Cadmio  Zincato (CdZnTe).  Rispetto  ad  un  volo
automatico, inserire un essere umano nel circuito di controllo del UAV, permette di concentrarsi su
aree maggiormente candidate ad un potenziale inquinamento. Tuttavia, il  pilotaggio via radio di
veicoli aerei è complesso a causa della mancanza di consapevolezza della situazione da parte
dell'operatore. E’ infatti  fondamentale fornire all’operatore oltre al  feedback visivo diretto anche
fonti di informazioni aggiuntive, sfruttando segnali acquisititi da sensori di bordo. In questo lavoro il
sistema a feedback di forza viene utilizzato come canale sensoristico supplementare per guidare
l'esplorazione dell'ambiente. In particolare, viene presentato un algoritmo di “rendering aptico” che
fornisce una delimitazione della zona di interesse attorno alla posizione della sorgente di radiazioni
rilevata. L'approccio proposto per la teleoperazione aptica è nuovo rispetto ai precedenti studi in
cui il feedback aptico è stato soprattutto sfruttato per evitare collisioni dell’UAV stesso.

 
Figura 1. Architettura complessiva del sistema

La Fig. 1 mostra l'architettura generale del sistema proposto.
Un  operatore  interagisce  con  il  velivolo  inviando  comandi  di  movimento  utilizzando  un

dispositivo  aptico  con  tre  gradi  di  libertà  traslazionali,  collegato  ad  una  stazione  di  terra.  L'
operatore invia comandi di movimento e riceve il ritorno di forza.
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Un  secondo  operatore,  utilizzando  un  controller  remoto  standard,  si  occupa  del  decollo,
atterraggio e impostazione dell’altitudine; questo secondo operatore può prendere il pieno controllo
del velivolo in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza.

Le principali funzioni della stazione di terra sono le seguenti:
i) gestione dei comandi di movimento forniti dal dispositivo aptico;
ii) ricezione dei dati del sensore montato sul velivolo;
iii) calcolo del ritorno di forza e invio dei segnali di forza al dispositivo aptico.
Il  feedback di forza, come spiegato sopra, è generato da un campo potenziale che ha una

componente attraente sul piano xy verso la posizione in cui la radiazione è stata percepita con
intensità massima. Lo scopo del ritorno di forza ad attrazione è quello di mantenere l’UAV vicino
alla sorgente di radiazioni una volta che sia stata percepita dal sensore di bordo. Le informazioni
ricevute  dalla  stazione  di  terra  includono  i  dati  di  telemetria  del  velivolo  (posizione,  velocità,
altezza, la carica della batteria, ecc ..) inviati tramite il collegamento radio, i dati del rivelatore di
raggi gamma a bordo (numero di conteggi di fotoni per ogni banda di energia in un periodo di
tempo fisso) inviati attraverso un collegamento Wi-Fi.

Come già evidenziato (MacFarlane J.W.,  2014),  un  piccolo  multi-rotore e in  generale  unità
aeree senza pilota hanno il vantaggio di volare a velocità ridotta, avere maggiore manovrabilità, e
ottenere mappe ad alta risoluzione spaziale di fonti di contaminazione radioattiva. Diversi studi
hanno riguardato l'impiego di UAV per la rilevazione di sorgenti radioattive, tuttavia nessuno ha
esplorato l'uso di teleoperazione tattile. Boudergui (Boudergui K., 2015) ha riportato esperimenti
preliminari  di  caratterizzazione  del  rischio  nucleare  e  radiologico  con  un  quadri-rotore
telecomandato  dotato  di  un  sensore  CdZnTe,  concepito  però  per  applicazioni  di  sicurezza  in
ambienti  interni,  mentre  il  sistema UAV presentato  in  questo  lavoro  si  concentra  su  ambienti
esterni. Sono stati altresì presentati sistemi per la rilevazione delle radiazioni usando UAV ad ala
fissa che volano ad alta quota e ad alta velocità (MacFarlane J.W., 2014, R. Poll¨anen, 2009). 

D’altra  parte,  interfacce  aptiche  sono  state  studiate  per  evitare  le  collisioni  in  compiti  di
teleoperazione di veicoli aerei, ad esempio studi di campi di forza artificiali per la generazione di
feedback tattile in UAV per teleoperazioni in scenari  simulati  (Lam T. M.,  2009). Un approccio
simile è stato presentato per l'identificazione di ostacoli e il loro superamento in ambienti interni
(Carloni R., 2013); in quel caso è stata costruita una mappa 3D dell'ambiente utilizzando computer
vision, e un sistema di controllo bilaterale è stato adottato per teleoperazione aptica con ritorno di
forza. 

Figura 2. UAV equipaggiato con rivelatore al CdZnTe
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SISTEMA UAV E SOFTWARE ARCHITETTURA

LA PIATTAFORMA UAV
Il  velivolo  adottato  in  questo  lavoro,  mostrato in  Fig.  2,  è  un  octacottero  in  configurazione

coassiale prodotto da Virtual Robotix Italia (http://virtualrobotix.it). Il carico utile è di 4 Kg e il tempo
di volo è di circa 15 minuti. Il velivolo comunica in tempo reale alla stazione di terra sia i dati di
telemetria  che  i  dati  raccolti  dal  rivelatore  di  raggi  gamma  a  bordo.  Il  rivelatore  gamma  e
l’elettronica  di  lettura  del  sensore  sono  racchiusi  in  una  scatola  montata  su  una  unità  di
sospensione cardanica a due assi “brushless” con sistema anti-vibrazioni.

L'unità  di  sospensione  cardanica  è  controllata  da  un  microcontrollore  con  software  di
stabilizzazione basato su sensore IMU e può essere azionato usando l'ingresso radio RC. Un
sistema integrato (Intel Galileo) legge i dati del sensore dal rivelatore gamma e invia il flusso di dati
alla stazione di terra attraverso una connessione WiFi 5 GHz. Questa soluzione evita problemi di
banda sul canale RF del UAV e non influenza il sistema di guida autopilotata. 

RIVELATORE DI RADIAZIONE GAMMA A CdZnTe
La funzione del rivelatore è l’individuazione e l'identificazione di sorgenti di radionuclidi gamma

emettitori in un'ampia gamma energetica, allo scopo di evidenziarne la presenza nell’eventualità in
cui possano essere disperse nell'ambiente. 

Il rivelatore spettroscopico a semiconduttore è realizzato con cristalli di CdZnTe (CZT), opera a
temperatura ambiente, è leggero (circa 0,3 kg) e ha un basso consumo energetico. L’intervallo
energetico di misura è compreso fra 10 KeV e 1,3 MeV. Lo spettro energetico è rappresentato con
un istogramma di 4096 bande di energia (canali), in grado pertanto di identificare univocamente la
sorgente radioattiva eventualmente rilevata. Il tempo necessario per inviare un singolo spettro alla
stazione di terra è di circa 2 s. Il sensore ha una buona sensibilità (> 10 conteggi / sec per una
sorgente Co 57 di 1 mSv / anno a 2 metri dal rivelatore) in un ampio campo di vista. Poiché una
delle  applicazioni  più  interessanti  del  sistema proposto  è  il  rilevamento  di  sorgenti  radioattive
“orfane” che esporre indebitamente lavoratori in insediamenti, quali acciaierie, fonderie, depositi di
rottame metallico, inceneritori o discariche, il rivelatore è stato progettato per misurare sorgenti la
cui  dose efficace media è  di  1  mSv /  anno a  1  m distanza (valore  al  di  sopra  del  quale  un
lavoratore è classificato “esposto”). 

TELEOPERAZIONE APTICA
Il dispositivo aptico utilizzato in questo lavoro è il Novint Falcon. Il dispositivo è dotato di 3DOF,

una risoluzione di posizione di 0,0635 millimetri e una capacità massima di forza di circa 10 N. Il
movimento possibile è di circa 10 cm nelle tre direzioni spaziali.

 La teleoperazione del velivolo è basata su una modalità di controllo di impedenza. L'operatore
specifica la direzione di navigazione orizzontale del velivolo muovendo il braccio del dispositivo
aptico. In particolare, lo spostamento “p” indotto dall’operatore sul dispositivo aptico rispetto al suo
centro è convertito in un nuovo punto (x, y, z) per il velivolo come segue

dove “u” è la posizione attuale del velivolo, α è una costante e W è la matrice di rotazione dal
sistema di coordinate aptico al sistema di riferimento esterno. L'UAV vola così in modo guidato
verso la nuova posizione determinata. 

Il secondo operatore può assumere il controllo completo del UAV in qualsiasi momento. 
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All'operatore che agisce sul comando aptico è fornito un ritorno di forza f, che simula un bacino
di attrazione, per far sì che il velivolo voli vicino alla regione in cui la radiazione è massima. Infatti,
come il  UAV si  allontana  dalla  posizione  stimata  di  radiazione  massima,  il  dispositivo  aptico
esercita  una  forza  nella  direzione  orizzontale  verso  il  centro  dell'area  di  radiazione  massima
individuata. Il ritorno di forza è calcolato come

dove r è la posizione di massima radiazione determinata dal UAV, che viene aggiornata nel corso
del tempo. L’intensità di radiazione in ciascuna posizione del UAV viene calcolata come la somma
dei conteggi su tutte le bande di energia. Il ritorno di forza ha un profilo quadratico (eq. 4) dove “d”
è la distanza tra la proiezione del UAV sul terreno e la posizione di radiazione massima “r”, fmax è
la forza massima esercitabile dal dispositivo aptico e L è il raggio del bacino di attrazione. Nessun
ritorno di forza è previsto al di fuori del bacino di attrazione (ζ = 0 in eq. 5). L' operatore tuttavia
può  anche  guidare  l'UAV  al  di  fuori  del  bacino  di  attrazione,  se  lo  desidera  ed  inoltre  può
ripristinare il valore della retroazione di forza a zero, premendo un pulsante sul dispositivo aptico.
Questa  funzione  può  essere  utile  quando  ci  sono  molteplici  sorgenti  di  radiazioni  vicine  da
esplorare.

Figura 3. Schema del software

ARCHITETTURA DEL SOFTWARE
L'architettura software (Fig. 3) è composta da tre moduli principali: il  primo modulo software

contiene  un insieme di  nodi  basato  sul  middleware  ROS,  il  secondo  modulo  è  il  programma
QGroundControl  e  il  terzo modulo  è il  software in  esecuzione sul  UAV.  Sia il  modulo ROS e
QGroundControl sono eseguiti sul computer di terra.
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PROVE SPERIMENTALI

Il rivelatore di raggi gamma è stato inizialmente testato in laboratorio; la Fig. 4 mostra lo spettro
acquisito  per  due  sorgenti  radioattive  di  prova:  137Cs  e  192Ir,  da  cui  si  evidenzia  una  buona
risoluzione spettroscopica, tale da permettere una sicura individuazione delle sorgenti esaminate.

Figura 4. Spettri delle due sorgenti gamma acquisiti in laboratorio con il rivelatore montato su UAV.

Figura 5. Operatore con stazione di terra e QGroundControl

Esperimenti preliminari del sistema di teleoperazione aptica sono stati eseguiti utilizzando un
piccolo UAV che non trasporta il rivelatore di raggi gamma. Le fonti di radiazione sulla terra sono
state simulate. La posizione simulata delle sorgenti di radiazione è stata utilizzata per calcolare le
letture dei sensori. Il piccolo UAV vola utilizzando la stessa architettura di teleoperazione aptica e il
software  descritti.  La  Fig.  5  mostra  le  immagini  della  stazione  di  terra  e  il  programma
QGroundControl. Un volo di prova è stato eseguito in un campo di erba aperto con due sorgenti di
radiazioni simulate: 241Am e 137Cs. Il bacino di forza di attrazione è stato posto a L = 9 m con fmax =
9 N, il tempo di volo è stato di circa 6 minuti e l'UAV ha mantenuto un'altezza costante dal terreno
a circa 2 metri.

La Fig. 6 mostra due voli di esplorazione ed il percorso completo compiuto dal piccolo UAV,
evidenziando sia  le  regioni  in  cui  la  radiazione  simulata  è  stata  misurata  dal  sensore  che la
posizione  stimata  di  radiazione  massima.  L’esperimento  ha  evidenziato  l’andamento  della
retroazione di forza restituita all'utente (eq. 4), così come la distanza d tra la proiezione del UAV
sul terreno e la posizione di massima radiazione: la forza di feedback aumenta all’aumentare di d
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ed il feedback scende a zero quando l'operatore preme il pulsante di reset e quando l'UAV vola al
di fuori del bacino di attrazione.

Figura 6. Simulazioni di voli con individuazione di sorgenti radiogene

CONCLUSIONI

In questo lavoro un sistema di teleoperazione aptico è stata applicato ad un UAV dotato di un
rivelatore  di  raggi  gamma al  CdZnTe,  allo  scopo di  poter  eseguire  monitoraggi  finalizzati  alla
ricerca di sorgenti radioattive disperse illecitamente nell’ambiente. E’ presentato un nuovo schema
di teleoperazione aptica, tale da generare un bacino centrato attorno alla posizione in cui è rilevata
la radiazione più intensa.  E’ stato condotto un esperimento preliminare in  cui  l’UAV misura la
radiazione di fondo in un campo aperto ed inoltre sono state eseguite prove con letture del sensore
simulate. L’attività futura includerà l'esecuzione di esperimenti in ambienti esterni con sorgenti di
radiazioni reali utilizzando l'UAV equipaggiato con il rivelatore di raggi gamma.
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Abstract 
Nello scavo di gallerie ferroviarie od automobilistiche, il personale impegnato è esposto al radon. Tra gli operatori del 
settore è pertanto di interesse poter avere un metodo di previsione del rischio agli addetti. Si presenta un metodo di 
previsione a partire dal materiale prelevato nei carotaggi normalmente effettuati prima di ogni opera di scavo. 
 
I. INTRODUZIONE 

Nello scavo di gallerie ferroviarie od automobilistiche il personale impegnato è esposto, anche 
in maniera significativa, alle radiazioni naturali. Il tenore di NORM può variare anche di più di un 
ordine di grandezza, come ben noto, in dipendenza della litologia attraversata. In relazione al 
rilascio di radon, poi, la permeabilità delle formazioni geologiche a tale gas può essere anch’essa 
molto diversa da roccia a roccia, con una ricaduta di variabilità molto significativa nell’esalazione. 
Le metodiche di scavo, a loro volta, impattano sull’esposizione dei lavoratori, sia in termini di 
tempo di esposizione che in termini di riparo dalla radiazione e dal radon gas. Tra gli operatori del 
settore è pertanto di interesse poter avere un metodo di previsione del rischio agli addetti, anche a 
partire dal materiale prelevato nei carotaggi preliminari che sempre vengono effettuati prima di 
iniziare gli scavi. 
Nel presente lavoro si propone un metodo di previsione del rischio radon basato sulla misura del 
tenore di NORM nei carotaggi, sulla misura dell’esalazione sempre su tali campioni, e sulla 
geometria della galleria, con riferimento alla modalità tradizionale di scavo. 
Un esempio applicativo verrà presentato, insieme con i risultati delle misure ex post per la sua 
validazione: si tratta di una galleria attualmente in corso di scavo su cui i presenti autori stanno 
effettuando una campagna sperimentale. 
 
II. MATERIALI E METODI 

Le misure di radon sono state effettuate con dosimetri a elettreti modello e-Perm (Radelec), e si 
sono articolate in misure in loco, coi dosimetri posizionati nella galleria in esame, e in misure di 
laboratorio, volte a determinare l’esalazione del materiale litico proveniente dalla galleria stessa. 
Per la determinazione della concentrazione di radon gas all’interno della galleria in corso di 
realizzazione si sono posizionati dosimetri e-Perm, in gruppi di 4 dosimetri ognuno, in due punti 
scelti in quanto rappresentativi delle litologie riscontrate nello scavo. I dosimetri sono stati 
posizionati dopo lo spegnimento della ventilazione connesso con le vacanze natalizie, e sono 
rimasti in misura fino alla ripresa dei lavori, quando è stata riaccesa la ventilazione, che come noto 
nelgli scavi di questo genere è estremamente potente, con portate dell’ordine in genere superiori  
40 m3/s. I dosimetri sono stati poi misurati presso il Laboratorio di Montecuccolino dell’Università di 
Bologna. 
Sulla base della ricostruzione geologica di progetto sono state prelevati dei campioni di roccia, 
relativi alla quota galleria, ottenuti dai carotaggi geognostici eseguiti, ritenuti rappresentativi delle 
formazioni attraversate. L’analisi geologica in questa fase riveste un ruolo significativo in quanto 
deve essere in gradi di definire un modello che permetta di essere caratterizzato sulla base di un 
numero discreto di campioni.  
Per la misura dell’esalazione è stato seguito il protocollo  proposto da Kotrappa (2009).  
Preliminarmente, i campioni di roccia sono stati opportunamente squadrati, al fine di renderne 
possibile la misura accurata della superficie e del volume. Dopodiché, seguendo il protocollo detto, 
è stata fatta un’accurata misura della durata di 14 giorni, tenendo naturalmente conto sia del 
decadimento che del build-up del radon tramite le opportune integrazioni nel tempo. 
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Il materiale residuato dalla lavorazione di squadratura è stato utilizzato per effettuare la 
spettrometria gamma ad alta risoluzione, presso il laboratorio di radiochimica del Dipartimento 
Ciamician dell’Università di Bologna, su un rivelatore al germanio iperpuro (HPGe) coassiale 
PROFILE (Ortec-Ametek Inc.) avente range energetico esteso: 20-2000 keV, efficienza relativa 
del 20% e risoluzione (FWHM) 1.9 keV a 1332.5 keV. Nel successivo trattamento dello spettro, 
effettuato con Gamma Vision (ORTEC, 2003) si è presunto l’equilibrio secolare tra 226Ra e 238U, 
nonché il rapporto isotopico naturale tra 235U e 238U. 
Nella valutazione dei risultati predittivi sono state utilizzate e confrontate più tecniche, una delle 
quali prevedeva l’utilizzo del codice di calcolo RESRAD-BUILD (Resrad family of codes). Le 
valutazioni analitiche sono state effettuate secondo i modelli proposti da Nazaroff (1988, 1992). 
I dati ottenuti, correlati alle caratteristiche geo-strutturali del sotterraneo, in condizioni di 
ventilazione attiva o disattiva, hanno permesso in via analitica utilizzando consolidati modelli 
previsionali, la determinazione delle emissioni di Radon dovuto alla roccia esposta all’interno della 
galleria, e quindi la stima delle concentrazioni in aria. 
 
III. RISULTATI 
III-1. MISURE PRELIMINARI 

Le misure in spettrometria gamma hanno fornito i seguenti risultati per le due zone oggetto di 
indagine (tab. 1): 
 
 

Tabella 1 – concentrazioni di radionuclidi 
Sito C(Ra) C(Th) C(K-40) 

Imbocco sud 22 Bq/kg 29 Bq/kg 490 Bq/kg 
Bypass 38 Bq/kg 41 Bq/kg 621 Bq/kg 

 
 
Le misure di esalazione hanno evidenziato valori modestissimi, riportati in tab. 2 
 

Tabella 2 – esalazione di radon 
Sito Esalazione 

Imbocco sud 0,21 Bq/h-m2 
Bypass 0,16 Bq/h-m2 

 
Da tali valori, per confronto con la concentrazione di Ra-226, si è determinata una lunghezza di 
diffusione del radon nella roccia molto piccola, utilizzata nei calcoli successivi, riportata in tab. 3 
unitamente al coefficiente di diffusione 
 

Tabella 3 – lunghezza di diffusione del radon 
Sito L di diffusione Coeff. di diffusione 

Imbocco sud 0,007 m 1,15×10-10 m2/s 
Bypass 0,011 m 2,42×10-10 m2/s 

 
 
III-2. DESCRIZIONE DELLA GALLERIA 

La galleria in esame è rappresentata schematicamente in fig. 1 seguente: 
Si tratta di un tunnel in fase di scavo che presenta una sezione approssimativamente circolare di 
circa 80 m2. In essa è presente un sistema di ventilazione, capace di 40 m3/s, che convoglia l’aria 
esterna tramite un condotto di diametro pari a 2 m che sfocia a circa 50 m dal fondo della galleria. 
La zona d’interesse, cioè quella in cui vi è presenza di personale al lavoro, è dunque costituita da 
un volume di 4000 m3. 
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Figura 1: sezione schematica della galleria 
 
Verranno qui analizzati i 10 m lineari di galleria adiacenti al fondo, zona dove l’effetto dell’ampia 
superficie esalante costituita dal fondo della galleria è più sensibile. In particolare, verrà esaminato 
il caso del sito “Imbocco sud”. La geometria considerata sarà dunque la seguente (tab. 4): 
 
 

Tabella 4: geometria dello scavo 

Galleria Volume Superficie del 
fondo Lunghezza Superficie totale 

della galleria 
Imbocco Sud 800 m3 80 m2 10 m 394.5 m2 

 
 
III-2. CONCENTRAZIONE DI RADON 
Si vuole determinare la concentrazione di equilibrio del radon in assenza di ventilazione. Questa 
può calcolarsi in più modi: 
 
1) note l’esalazione E, la superficie esalante ed il volume interessato è immediato calcolare 
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2) note la lunghezza diffusione, la porosità la densità della roccia il fattore di emanazione e la 
concentrazione di radon si applica il metodo di Nazaroff: 
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che con i dati relativi al caso in esame: 

emanazione: 06,0=ε ;   porosità: 05,0p = ;    Ra-226: 
kg

Bq
22CRa = ;   densità: 

3m

kg
3165=ρ  

porge: 

3eq
m

Bq
7,1306,022316595,0

800

007,05,394
C =×××××=  

 
3) Infine impostando il calcolo su RESRAD-BUILD, con i medesimi coefficienti visti sopra, si trova 
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Le misure in situ, sono state condotte tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio, teoricamente con 
ventilazione spenta. Tuttavia nella zona bypass, questa è stata in funzione ogni giorno per un’ora.  
Le misure hanno evidenziato una sostanziale assenza di radon, i risultati sono riportati in tab. 5. 
 

Tabella 5 – concentrazione di radon 
Sito C(Ra) 

Imbocco sud < 10 Bq/m3 
Bypass < 10 Bq/m3 

 
 
Il valore così basso deriva dal fatto che la ventilazione nel Bypass, comunicante peraltro altresì 
con il la galleria da Imbocco Sud, viene accesa un’ora al giorno e quindi ogni giorno si riduce 
significativamente la quantità di Radon presente nelle gallerie. 
 
IV. CONCLUSIONI 
La metodica in corso di validazione sembra promettere bene, anche se occorreranno altre misure 
in condizioni di quiete per determinare il livello di radon di equilibrio entro il tunnel. Nel caso 
presentato, sebbene una misura esatta della concentrazione di radon nel tunnel sia in certa misura 
mancata, è comunque ben confermata la previsione di trascurabile presenza di gas radon. 
Ulteriori misure di validazione sono previste nel breve periodo. 
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INTRODUZIONE

La caratterizzazione e la mappatura delle litologie contenenti minerali che producono gas radiogeni
consentono l'individuazione delle aree dove il radon può rappresentare un elemento di pericolosità per
la salute; questo fattore, insieme a componenti di origine antropica quali le tipologie costruttive degli
edifici e le abitudini insediative, permette la definizione delle aree a “rischio radon”. La radioattività
delle rocce e del suolo costituisce uno dei principali contributi al fondo di radiazione naturale, che dal
punto di vista ambientale rappresenta un elemento di conoscenza necessario per la valutazione
dell’eventuale dispersione in ambiente di contaminazione radioattiva di origine antropica. Il presente
lavoro si basa su una raccolta di dati ambientali (misure di radon in abitazioni e spettrometria gamma
su campioni di rocce e terreni) finalizzata a definire la distribuzione di radon e la concentrazione di
uranio, torio e potassio su base geolitologica.

Le informazioni raccolte hanno anche fornito una utile base per stimare il rateo medio di dose in
aria dovuto alla sola componente della radioattività terrestre.

MATERIALI E METODI

Differentemente da altre regioni italiane ed europee, la geologia del territorio piemontese presenta
un contesto geomorfologico, geologico e tettonico complesso e articolato, comprendendo una sezione
pressoché completa della litosfera terrestre. Nella catena alpina e nella parte nordoccidentale della
catena appenninica sono presenti unità geologiche del mantello litosferico, della crosta oceanica e
delle sue coperture sedimentarie, della crosta continentale profonda e dei suoi prodotti di
trasformazione metamorfica di diversa età in relazione ai differenti eventi tettonico-metamorfici, i
relativi complessi magmatici intrusivi ed effusivi e le coperture sedimentarie carbonatiche e terrigene
pre- e sin-orogeniche. Il quadro della geologia regionale si completa con le successioni sedimentarie
postorogeniche di età neogenico-quaternaria, marine e continentali.

Le unità geologiche sono state studiate mediante analisi spettrometrica dei radionuclidi
(spettrometria gamma), che consente una determinazione qualitativa e quantitativa degli emettitori
gamma presenti nei campioni. I radionuclidi naturalmente presenti nelle rocce che rappresentano le
principali sorgenti di radioattività sono le catene di 238U, 232Th, e 40K. Tra essi solo 238U e 232Th
presentano tra i prodotti di decadimento gas radiogeni (222Rn e 220Rn) e concorrono a definire il
potenziale geogenico radon; in questo lavoro è stato preso in considerazione anche il 40K poiché,
essendo presente in molti minerali tra i più comuni costituenti delle rocce ignee, risulta altrettanto
importante nella composizione della radiazione naturale di origine terrestre.

La fase di campionamento di rocce e terreni, tuttora in corso, segue il criterio di caratterizzare le
unità geologiche identificate secondo i tradizionali criteri litologici, stratigrafici e genetici, alla luce di un
loro accorpamento in unità radiogeolitologiche caratterizzate dall’ipotesi di omogeneità di contenuto
radioattivo (cf. discussione in Gruber et al., 2013), pur mantenendo una significatività dal punto di vista
geologico.

I campioni sono stati sottoposti a spettrometria gamma con germanio iperpuro (HPGe) (Magnoni et
al, 2008).
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Figura 1 - Unità radiogeolitologiche e distribuzione dei campioni analizzati
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Come riferimento cartografico è stata utilizzata la Carta geologica del Piemonte alla scala
1:250.000 (Piana et al., 2012), sintesi della cartografia geologica esistente comprendente le diverse
edizioni della carta geologica d'Italia e i lavori pubblicati. Le circa 200 unità di legenda della carta
geologica del Piemonte sono state accorpate in 26 unità radiogeolitologiche (Fig. 1) in base ai dati
della spettrometria (Tab. 1) e tenendo conto dei caratteri litologici, stratigrafici e genetici delle unità. Le
unità alpine e appenniniche sono individuate in base ai classici criteri connessi all'evoluzione
strutturale e metamorfica della catena e all'ubicazione delle unità nel quadro paleogeografico anteriore
alla chiusura dell'oceano ligure-piemontese e alla formazione della catena stessa. In relazione ai dati
dell'analisi spettrometrica sono state distinte le unità vulcaniche e vulcanoclastiche del Paleozoico
superiore sia nelle unità variamente metamorfiche del margine europeo sia nelle unità del margine
africano. Sulla base delle concentrazioni di 40K sono stati distinti graniti, metagranitoidi e ortogneiss
dall'incassante basamento polimetamorfico nelle unità Pennidiche superiori (Monte Rosa, Gran
Paradiso, Dora-Maira) e nel basamento sudalpino.

La tabella 1 riporta i risultati delle analisi dei 222 campioni studiati; le concentrazioni sono espresse
in Bq/kg.

Tabella 1 - Sintesi dei dati analitici della spettrometria gamma
Campione Litologia Comune Prov. Unità 232Th 238U 40K
05/01889 Marna CASTAGNOLE DELLE LANZE AT 7 38,37 26,44 623,60
05/01890 Arenaria VESIME AT 7 28,93 23,95 501,03
05/01893 Marna argillosa MONASTERO BORMIDA AT 7 25,23 24,80 470,26
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05/01895 Granito VALLE SAN NICOLAO BI 24 38,06 20,02 854,86
05/01900 Diorite NETRO BI 26 53,72 37,86 351,42
05/01899 Diorite NETRO BI 26 3,02 1,98 280,28
05/01902 Ghiaia sabbiosa SCOPELLO VC 1 49,67 35,95 854,00
05/01901 Ghiaia sabbiosa SORDEVOLO BI 6 53,50 32,49 749,51
05/01903 Metagabbro ALAGNA VC 19 28,38 21,55 504,94
05/01914 Porfido LOZZOLO VC 23 60,49 42,67 868,41
05/01891 Arenaria ROCCAVERANO AT 7 46,63 32,85 631,43
05/01913 Micascisto VALDUGGIA VC 25 43,25 24,08 470,80
05/01912 Ghiaia sabbiosa BORGOSESIA VC 1 77,74 35,57 1533,10
05/01892 Marna argillosa BUBBIO AT 7 30,57 26,75 488,02
05/01894 Granito CAMPIGLIA CERVO BI 9 108,33 91,92 985,90
05/01896 Granito PRAY BI 24 41,91 30,82 935,70
05/01897 Limo argilloso CAVAGLIA' BI 3 40,29 27,66 301,93
05/01898 Argilla CAVAGLIA' BI 3 33,02 21,75 353,93
05/01904 Ghiaia sabbiosa QUARONA VC 1 14,41 42,55 958,96
05/01907 Ghiaia sabbiosa LIVORNO FERRARIS VC 3 44,71 37,13 384,80
05/01906 Ghiaia sabbiosa SALUGGIA VC 3 55,04 38,11 1092,40
05/01908 Ghiaia sabbiosa CARISIO VC 3 38,13 21,29 405,29
05/01909 Sabbia ciottolosa BURONZO VC 1 35,21 17,54 405,04
05/01910 Sabbia limosa ARBORIO VC 3 46,79 30,60 544,77
05/01911 Porfido SERRAVALLE SESIA VC 23 54,97 36,28 1271,00
05/01905 Siltite sabbiosa CIGLIANO VC 3 23,63 15,87 238,92
05/01034 Porfido BRUSNENGO BI 23 80,58 25,17 1692,60
06/00135 Gneiss BORGONE SUSA TO 17 18,71 9,11 940,47
06/00134 Quarzite BORGONE SUSA TO 17 81,41 33,40 509,85
06/00132 Calcemicascisto BORGONE SUSA TO 17 20,38 13,17 506,52
06/00133 Micascisto BORGONE SUSA TO 17 0,47 2,74 2,67
07/001121 Gneiss BARGE CN 17 114,55 115,02 1032,50
07/001611 Scisto quarzoso ROBILANTE CN 11 34,57 27,86 1112,00
07/001619 Calcescisto LIMONE PIEMONTE CN 8 71,78 31,52 856,15
07/001618 Scisto quarzoso ROBILANTE CN 11 27,00 26,45 420,13
07/001623 Calcare dolomitico BORGO SAN DALMAZZO CN 11 0,88 6,03 18,29
07/001620 Calcare LIMONE PIEMONTE CN 8 16,61 10,85 246,99
07/001627 Granito VALDIERI CN 13 45,83 17,84 75,24
07/001626 Calcescisto BORGO SAN DALMAZZO CN 11 54,26 23,40 838,09
07/001630 Calcare ROCCAVIONE CN 11 5,26 3,72 74,78
07/001628 Gneiss VALDIERI CN 13 51,58 13,78 733,29
07/001632 Scisto FRABOSA SOTTANA CN 11 71,22 23,28 1453,50
07/001634 Quarzite FRABOSA SOTTANA CN 11 13,51 12,64 289,93
07/001642 Calcare dolomitico VERNANTE CN 11 0,39 12,89 11,44
07/001645 Calcare VALDIERI CN 8 5,39 5,44 89,79
07/001651 Marna sabbiosa VICOFORTE CN 7 32,31 21,79 587,35
07/001648 Marna sabbiosa VICOFORTE CN 7 35,21 28,10 514,25
07/001657 Ortogneiss PAMPARATO CN 11 87,77 29,90 1340,60
07/001654 Conglomerato arenaceo VICOFORTE CN 7 19,07 11,57 579,45
07/001660 Scisto micaceo PAMPARATO CN 11 41,99 28,49 567,25
07/001656 Quarzoscisto PAMPARATO CN 11 69,04 51,95 1920,00
07/001662 Marna sabbiosa MONDOVI' CN 7 38,04 19,66 568,19
07/001665 Calcare dolomitico VILLANOVA MONDOVI' CN 11 0,35 24,99 <2,18
07/001668 Quarzite conglomeratica FRABOSA SOPRANA CN 11 12,96 7,44 255,51
07/001670 Quarzite arenacea FRABOSA SOPRANA CN 11 13,76 6,49 226,06
07/001671 Scisto FRABOSA SOPRANA CN 11 61,75 20,11 1285,10
07/001672 Porfiroide FRABOSA SOPRANA CN 12 62,01 37,64 <46,62
07/011102 Gneiss albitico LOCANA TO 20 53,98 61,71 904,03
07/011096 Anfibolite LOCANA TO 17 41,57 20,16 326,66
07/011112 Anfibolite LOCANA TO 19 0,53 0,84 69,37
07/011135 Gneiss occhiadino NOASCA TO 16 54,91 73,42 1371,60
07/011120 Serpentinite VIDRACCO TO 21 <0,32 4,09 <4,81
07/011118 Granito VIDRACCO TO 21 125,75 38,68 <22,18
07/011125 Pirossenite BALME TO 19 1,11 1,38 238,97
07/011129 Metaultrabasite ALA DI STURA TO 19 <0,21 <0,31 <3,04
07/011134 Gneiss occhiadino NOASCA TO 16 53,78 46,31 1383,70
07/011133 Gneiss occhiadino CERESOLE REALE TO 16 70,54 68,04 1308,20
07/011171 Marnasiltosa ARQUATA SCRIVIA AL 7 52,50 28,34 511,86
07/011173 Marna argillosa GRONDONA AL 7 55,99 30,84 712,90
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07/011175 Siltite GAVI AL 7 39,62 25,80 507,95
07/011176 Arenaria fine CARROSIO AL 7 30,95 14,59 380,60
07/011177 Conglomerato poligenico BOSIO AL 7 11,33 14,22 129,20
07/011179 Marna siltosa PONZONE AL 7 54,01 27,07 567,07
07/011178 Dolomia calcarea VOLTAGGIO AL 18 68,24 25,26 913,94
07/011180 Arenaria MOLARE AL 7 6,69 10,27 152,10
07/011181 Marna siltosa CASSINELLE AL 7 60,52 27,56 841,81
07/011182 Marna siltosa MORNESE AL 7 73,07 39,46 800,45
07/021206 Arenaria DOGLIANI CN 7 29,19 19,76 390,59
07/021208 Marna grigia MURAZZANO CN 7 63,21 27,87 689,52
07/021212 Arenaria grigia MURAZZANO CN 7 19,39 15,58 391,36
07/021214 Sabbia gialla MURAZZANO CN 7 42,02 19,60 613,32
07/021216 Arenaria grigia BOSSOLASCO CN 7 18,96 17,20 315,82
07/021224 Sabbie Grigio BOSSOLASCO CN 7 27,83 21,14 525,68
07/021229 Conglomerato poligenico BAGNASCO CN 7 6,46 33,39 122,55
07/021230 Quarzoscisto micaceo GARESSIO CN 11 46,64 38,57 1056,40
07/021232 Arenaria CORTEMILIA CN 7 33,56 21,35 389,58
07/021233 Marna argillosa CORTEMILIA CN 7 48,60 34,40 706,91
07/021234 Marna CEVA CN 7 45,41 28,98 528,69
07/021237 Arenaria MONESIGLIO CN 7 30,61 18,74 308,70
07/021236 Marna grigia MONESIGLIO CN 7 25,49 18,31 316,56
07/021239 Arenaria DIANO D'ALBA CN 7 17,39 13,20 243,10
07/021238 Sabbia giallastra DIANO D'ALBA CN 7 27,06 19,65 532,24
07/021240 Marna argillosa DIANO D'ALBA CN 7 31,15 31,52 518,75
07/021241 Marna ALBA CN 7 39,81 44,06 659,30
07/034306 Serpentite VIDRACCO TO 21 160,91 60,40 1058,70
07/034317 Granito VIDRACCO TO 21 156,99 57,31 887,53
07/034318 Diorite TRAVERSELLA TO 9 87,37 39,86 1423,80
07/034322 Gneiss TRAVERSELLA TO 9 86,59 58,68 1008,90
07/034324 Gneiss minuto CAVAGLIO-SPOCCIA VB 25 46,88 30,25 649,36
07/035120 Marna siltosa ARQUATA SCRIVIA AL 7 47,50 30,85 512,96
07/035131 Arenaria MOLARE AL 7 9,57 11,90 170,95
07/034330 Vulcanite MASSERANO BI 23 91,08 72,91 1386,50
07/035133 Marna siltosa CARROSIO AL 7 43,84 37,52 581,87
07/034327 Vulcanite MASSERANO BI 23 96,12 52,91 1205,10
07/034325 Gneiss CANNOBIO VB 25 64,34 37,55 786,53
07/034333 Marna siltosa CASSINELLE AL 7 48,51 20,00 608,81
07/034340 Dolomia calcarea VOLTAGGIO AL 18 55,74 23,78 866,80
07/035123 Conglomerato poligenico BOSIO AL 7 8,11 12,69 114,24
07/035132 Marna siltosa MORNESE AL 7 56,13 37,00 <27,40
07/035127 Marna siltosa PONZONE AL 7 29,25 17,82 299,75
07/035122 Siltite GAVI AL 7 23,35 19,30 <19,71
08/002622 Calcescisto PRAGELATO TO 18 55,18 29,13 1125,20
08/002619 Micascisto NOVALESA TO 13 36,32 31,45 952,93
08/002621 Calcescisto SESTRIERE TO 18 54,11 27,10 1058,40
08/002645 Micascisto CARAGLIO CN 18 10,44 10,42 233,53
08/002632 Micascisto gneissico VENASCA CN 17 98,82 22,32 965,90
08/002624 Gneiss SANFRONT CN 17 62,43 35,12 911,85
08/002629 Micascisto gneissico SAMPEYRE CN 17 70,98 9,60 803,76
08/002651 Scisto gneissico SALUZZO CN 17 67,16 32,04 1050,30
08/002712 Serpentinite ACCEGLIO CN 19 1,45 1,49 <2,17
08/002661 Gneiss VINADIO CN 13 34,73 165,48 1575,80
08/002635 Marmo calcareo PRADLEVES CN 18 0,54 12,94 2,35
08/002642 Marmo calcareo SAMBUCO CN 11 0,83 3,24 13,98
08/002649 Marmo calcareo ARGENTERA CN 11 32,91 23,56 401,58
08/002653 Calcescisto PONTECHIANALE CN 18 52,30 18,71 477,41
08/002662 Marmo SAN DAMIANO MACRA CN 18 1,55 10,22 49,58
08/002705 Gneiss BARGE CN 17 242,06 96,08 1694,10
08/002652 Serpentinite CASTELDELFINO CN 19 0,45 0,89 34,42
08/002707 Breccia calcarea DRONERO CN 18 0,57 7,14 8,15
08/002660 Calcescisto CRISSOLO CN 18 85,42 30,08 796,31
08/002655 Gneiss DEMONTE CN 13 22,94 18,17 401,76
08/002654 Marmo CASTELMAGNO CN 18 27,42 10,13 278,27
08/002657 Calcescisto filladico PRAZZO CN 18 60,18 18,92 <18,08
08/002709 Micascisto gneissico PAESANA CN 17 125,75 22,21 <14,95
08/015771 Gneiss MALESCO VB 26 <0,34 <0,52 48,96
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08/015772 Gneiss MALESCO VB 26 0,98 1,00 38,05
08/015773 Gneiss MALESCO VB 26 11,75 8,07 249,53
08/015774 Gneiss MALESCO VB 16 78,63 57,26 1260,70
08/015775 Gneiss RE VB 16 50,19 57,34 1708,80
08/015776 Gneiss DRUOGNO VB 13 47,85 23,72 488,89
08/015778 Metagabbro CANTOIRA TO 19 0,48 1,14 35,49
08/015780 Ortogneiss GROSCAVALLO TO 16 64,47 55,14 1139,40
14/015434 Gneiss aplitico CHIOMONTE TO 13 27 69 923
14/021490 Gneiss aplitico CHIOMONTE TO 13 31 31 1196
14/027163 Gneiss aplitico CHIOMONTE TO 13 30 39 1357
14/012415 Argillite VOLTAGGIO AL 18 45,00 27,04 1091
14/026108 Conglomerato CANTALUPO LIGURE AL 7 11,88 13,71 114,88
14/014292 Metabasite VOLTAGGIO AL 19 0,64 1,91 271,62
14/014293 Metagabbro VOLTAGGIO AL 19 0,19 0,59 53,22
14/014294 Peridotite VOLTAGGIO AL 19 0,10 <0,15 1,31
14/026109 Peridotite VOLTAGGIO AL 19 0,43 <0,32 <4,92
14/026112 Kinzigite SELVE MARCONE BI 26 68,61 19,94 1172,40
14/026113 Sienite SAN PAOLO CERVO BI 9 369,10 336,13 1670,60
14/026115 Granito SAN PAOLO CERVO BI 9 187,07 137,80 1355,50
14/026117 Monzonite QUITTENGO BI 9 345,83 325,99 1422,10
14/026120 Micascisto SAGLIANO MICCA BI 20 53,19 33,07 1034,70
14/026124 Andesite TAVIGLIANO BI 9 81,98 68,30 666,82
14/026127 Gabbro PIATTO BI 26 0,48 <0,40 87,04
14/026128 Diorite PRALUNGO BI 26 16,30 15,37 454,96
14/026129 Quarzite VARZO VB 15 6,10 4,41 136,84
14/026131 Gneiss VARZO VB 15 43,90 49,30 1078,00
14/026133 Ortogneiss TRASQUERA VB 15 52,94 45,29 1342,60
14/026135 Ortogneiss TRASQUERA VB 15 57,19 47,40 1517,60
14/026136 Ortogneiss TRASQUERA VB 15 31,25 62,34 957,29
14/026137 Gneiss VARZO VB 15 22,63 16,56 362,66
14/042410 Migmatite BIELLA BI 26 52,65 55,82 721,20
14/042411 Tonalite MIAGLIANO BI 9 47,58 47,90 597,04
14/042414 Peridotite VALLANZENGO BI 26 1,23 1,36 66,81
14/042415 Gabbrodiorite PIATTO BI 26 0,80 0,82 74,08
14/042412 Gabbro PIATTO BI 26 0,49 <0,46 81,73
14/042413 Calcare SOSTEGNO BI 22 0,41 11,21 12,06
14/050835 Granito VARALLO VC 24 78,84 43,70 1529,60
14/050843 Peridotite BALMUCCIA VC 26 <0,19 0,54 <2,55
14/050845 Ortogneiss RIMASCO VC 20 36,07 30,86 741,29
14/050851 Scisto a glaucofane SCOPELLO VC 20 0,70 1,51 23,46
14/050859 Scisto filladico BORGOFRANCO D'IVREA TO 21 31,08 17,13 676,07
14/050863 Calcare MONTALTO DORA TO 21 0,61 12,59 <3,32
14/050869 Limo sabbioso PIVERONE TO 3 37,73 26,20 392,84
14/050871 Limo sabbioso SALA BIELLESE BI 3 57,53 31,94 424,87
14/050872 Limo sabbioso SALA BIELLESE BI 3 41,44 33,87 410,36
14/050873 Ortogneiss VALDUGGIA VC 25 41,73 78,58 1313,90
14/050874 Kinzigite - paragneiss RIVA VALDOBBIA VC 20 30,99 27,97 708,89
14/050875 Gneiss minuto RIVA VALDOBBIA VC 20 27,95 41,06 1441,20
14/050876 Ortogneiss ALAGNA VALSESIA VC 16 92,27 36,01 1074,50
14/050878 Micascisto ALAGNA VALSESIA VC 17 41,40 29,68 817,44
14/055647 Limo sabbioso CERRIONE BI 6 37,84 27,14 371,78
14/055649 Sabbia limoso-argillosa BENNA BI 3 55,39 46,81 449,01
14/055651 Limo argilloso CANDELO BI 3 54,21 52,40 358,16
14/055654 Argilla VALDENGO BI 6 52,13 53,44 691,34
14/055656 Sabbia TERNENGO BI 6 80,83 43,61 738,92
14/055659 Sabbia CANDELO BI 6 41,82 26,16 667,33
14/059090 Gabbro PIATTO BI 26 <0,13 <0,18 121,61
14/059091 Gabbro PIATTO BI 26 <0,24 <0,33 63,28
14/059092 Gabbro PIATTO BI 26 <0,29 0,95 33,00
15/015970 Granito COSSATO BI 24 67,05 48,23 1207,60
15/015964 Limo SALUSSOLA BI 3 52,92 36,04 425,54
15/015960 Arenaria MONCALVO AT 7 10,44 28,84 176,50
15/015958 Arenaria CELLAMONTE AL 7 22,32 51,04 334,57
15/015938 Limo CELLAMONTE AL 6 25,68 18,48 456,48
15/015927 Calcare CASALE MONFERRATO AL 10 13,06 13,79 257,45
15/019258 Limo sabbioso ANDRATE TO 3 37,17 26,14 382,34
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15/019262 Sabbia limosa PALAZZO CANAVESE TO 3 43,61 31,61 320,00
15/019269 Marmo BORGOFRANCO D'IVREA TO 24 1,56 2,26 29,82
15/019273 Limo GHISLARENGO VC 3 54,17 42,72 493,57
15/019279 Sabbia limosa BELLINZAGO NOVARESE NO 3 62,41 44,22 619,86
15/019287 Limo BARENGO NO 3 75,08 54,95 592,33
15/019292 Granulite acida COGGIOLA BI 26 <0,38 2,11 32,93
16/008663 Paragneiss anfibolico DOMODOSSOLA VB 13 7,65 12,69 129,04
16/008664 Ortogneiss TRONTANO VB 13 27,09 37,41 821,23
16/008665 Gneiss CREVOLADOSSOLA VB 15 69,61 31,14 1436,90
16/008666 Ortogneiss CRODO VB 15 51,90 62,95 1486,50
16/008668 Micascisto BAVENO VB 15 45,33 33,82 980,47
16/08672 Calcescisto FORMAZZA VB 14 33,42 24,60 600,06
16/008673 Gneiss FORMAZZA VB 15 45,39 13,75 1365,60
16/008685 Quarzite FORMAZZA VB 14 34,89 31,23 1436,50
16/008687 Argilla sabbiosa VOLTAGGIO AL 4 7,33 9,68 147,44
16/008688 Argilla NOVI LIGURE AL 4 36,29 26,50 605,69
16/008689 Argilla ALESSANDRIA AL 4 42,17 32,21 649,93
16/008690 Marna TORTONA AL 7 33,78 19,63 502,37
16/008691 Arenaria PONZANO MONFERRATO AL 7 17,80 13,89 414,10
16/008692 Marna PONZANO MONFERRATO AL 7 44,44 23,71 818,38
16/008693 Marna PONZANO MONFERRATO AL 7 27,84 28,55 545,38

I valori più alti di concentrazione naturale di radionuclidi si riscontrano nelle rocce intrusive con
elevata contaminazione crostale e nelle rocce vulcaniche acide; al contrario le rocce basiche e
ultrabasiche presentano sempre valori bassi e molto bassi indipendentemente dall'aver subito o meno
trasformazioni metamorfiche. Le rocce sedimentarie presentano in genere valori bassi, in particolare
le rocce carbonatiche. I depositi fluviali, fluvioglaciali e glaciali quaternari in generale non hanno valori
elevati; tuttavia si osserva una significativa variabilità rispetto alla radioattività naturale in relazione alla
natura litologica degli apporti clastici, in quanto in alcuni bacini la componente detritica derivante da
rocce ad elevato potenziale radiogenico è quantitativamente significativa.

Tabella 2 - Media in Bq/kg di 232Th,238U,40K e rateo di dose γ in aria per unità radiogeolitologica

unità radiogeolitologche 232Th 238U 40K Dose (μGy/h)

1
Depositi fluviali in formazione e terrazzati, depositi glaciali in
formazione, accumuli gravitativi; Pleistocene superiore - attuale 44 33 938 0,069

2
Depositi fluviali, fluvioglaciali e glaciali del bacino cuneese;
Pleistocene - Olocene 38 29 461 0,057

3
Depositi fluviali, fluvioglaciali e glaciali del bacino padano
occidentale; Pleistocene - Olocene 47 35 455 0,065

4 Depositi fluviali del bacino alessandrino; Pleistocene - Olocene 29 23 468 0,048
5 Depositi marini, transizionali e continentali pliocenici 26 18 456 0,044
6 Depositi evaporitici e terrigeni messiniani 53 37 644 0,078

7
Unità terrigene cenozoiche del Bacino terziario piemontese,
Monferrato, Collina di Torino ed epiliguri 33 24 450 0,051

8
Unità sedimentarie e metasedimentarie cenozoiche del bacino di
avanfossa alpino 31 17 398 0,045

9
Plutoni della Valle del Cervo, di Brosso-Traversella e di
Miagliano; vulcaniti e vulcanoclastiti oligoceniche 164 140 1141 0,217

10 Unità flyschoidi cretacico superiori - paleoceniche 13 14 257 0,025

11
Unità sedimentarie e metasedimentarie mesozoiche brianzonesi
e delfinesi 32 21 627 0,057

12
Unità vulcaniche e vulcanoclastiche permiane brianzonesi e
delfinesi, talora metamorfiche 100 53 1805 0,165

13

Massiccio dell'Argentera; basamento brianzonese; Zona di
Acceglio; massiccio d'Ambin; unità Gran San Bernardo; unità
Camughera-Moncucco 33 42 787 0,073
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14
Coperture sedimentarie mesozoiche delle unità pennidiche
inferiori; unità vallesane 34 28 1018 0,077

15 Unità pennidiche inferiori della Val d'Ossola 43 37 1066 0,089

16
Unità Monte Rosa, Gran Paradiso, Dora-Maira e Valosio:
ortogneiss e metagranitoidi 66 56 1321 0,124

17
Unità Monte Rosa, Gran Paradiso, Dora-Maira e Valosio: rocce
polimetamorfiche e coperture metasedimentarie 76 35 737 0,096

18
Successioni mesozoiche e metasedimenti di origine oceanica o di
margine continentale 40 19 532 0,057

19 Metabasiti e metaultrabasiti di origine oceanica 3 3 111 0,008
20 Unità Sesia-Lanzo 34 33 809 0,070
21 Zona del Canavese 75 31 651 0,091
22 Successioni mesozoiche sudalpine 0,4 11 12 0,006
23 Vulcaniti e vulcanoclastiti permiane sudalpine 77 46 1285 0,124
24 Graniti permiani sudalpini 45 29 912 0,081
25 Serie dei laghi 49 43 805 0,085
26 Zona Ivrea-Verbano 54 9 228 0,049

RISULTATI E CONCLUSIONI

L'unità caratterizzata da maggior radioattività naturale (Tab. 2) è risultata costituita dalle rocce
intrusive e vulcanoclastiche oligoceniche (unità 9) ed in particolare i plutoni della Valle del Cervo
(Biella) e di Traversella, corpi intrusivi ad affinità shoshonitica (alcalina, con elevato tenore in K)
associati al magmatismo collisionale oligocenico, (30 - 29 milioni di anni fa) ed intrusi nella Zona
Sesia-Lanzo.

Le distribuzioni di 238U, 232Th, 40K in Piemonte sulla base delle unità radiogeolitologiche (Figure 2, 3,
e 4) evidenziano come la revisione delle unità di legenda della carta geologica sulla base dei dati
sperimentali consenta una valutazione delle concentrazioni di radionuclidi sul territorio regionale
mantenendo un quadro geologico generale coerente. A livello regionale tuttavia non sono più
identificabili segnali localmente significativi, quali ad esempio le concentrazioni di uranio connesse a
condizioni riducenti; tali arricchimenti si riscontrano nei livelli di argille torbose depostesi nei laghi
intramorenici nei grandi apparati morenici piemontesi e talora negli orizzonti argillosi delle unità
fluvioglaciali quaternarie. Analogamente nelle unità terrigene cenozoiche del Bacino terziario
piemontese, Monferrato, Collina di Torino ed epiliguri non è risolvibile la presenza di sabbie e argille a
glauconite, minerale che frequentente presenta concentrazioni di uranio nella superficie esterna dei
granuli glauconitizzati (Schumann & Gundersen, 1996). La glauconite è un fillosilicato di Fe e K che si
deposita in ambiente marino sulle piattaforme continentali con tassi di sedimentazione molto bassi;
granuli glauconitici sono tipicamente presenti nelle sezioni condensate che denotano l'annegamento
delle piattaforme carbonatiche di clima temperato a foraminiferi e molluschi del Miocene inferiore,
comuni nelle aree che oggi corrispondono all'alto e basso Monferrato.

Tra i campioni analizzati, la roccia con le maggiori concentrazioni di 238U e 232Th è la sienite della
Balma, che costituisce l'anello intermedio del Plutone della Valle del Cervo, il quale presenta una
struttura ad anelli subconcentrici, per intrusioni successive, con un nucleo granitico, una fascia
mediana di sienite e un anello esterno di monzonite (Falletti & Girelli, 2010).

Sovrapponendo le concentrazioni radon sperimentali alle nuove classi radiogeolitologiche si
ottengono i valori medi di radon su tale suddivisione (Fig.5), presupposto necessario per elaborare la
mappatura del radon in particolare nelle unità in cui non sono al momento disponibili misure
sperimentali.
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Figura 2 - Distribuzione in Piemonte di 238U in Bq/kg sulla base delle unità radiogeolitologiche
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Figura 3 - Distribuzione in Piemonte di 232Th in Bq/kg sulla base delle unità radiogeolitologiche
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Figura 4 - Distribuzione in Piemonte di 40K in Bq/kg sulla base delle unità radiogeolitologiche
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Figura 5 - Distribuzione in Piemonte di Rn (media sperimentale sulle unità radiogeolitologiche)

Le unità radiogeolitologiche così come definite consentono un’analisi successiva dei dati raccolti
sul territorio regionale; dalle medie sperimentali del radon per unità radiogeolitologica si sono ottenute
le medie radon comunali estendendo l’elaborazione anche nei comuni dove non sono presenti dati (cf.
Chiaberto et al, 2016).
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Sulla base delle unità radiogeolitologiche è inoltre possibile stimare il rateo di dose in aria in
Piemonte dovuto al contributo di 238U, 232Th, 40K (Beck et al, 1972), componente terrestre del rateo di
dose complessivo del fondo naturale (Fig. 6). Anche in questa elaborazione l’impronta del segnale
geologico è marcata e facilmente riconoscibile, con i valori più elevati in corrispondenza delle
magmatiti oligoceniche di Biella e Traversella e delle unità vulcaniche e vulcanoclastiche variamente
metamorfiche del Paleozoico superiore nel cuneese.

Figura 6 – Rateo di dose geogenico in aria in Piemonte
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INTRODUZIONE 

Il Centro Regionale per la Radioprotezione (CRR) di ARPA Friuli Venezia Giulia, a partire dalla 
sua entrata in Agenzia avvenuta il 1 gennaio del 2000, è stato incaricato, fra l’altro, di monitorare 
tutte le scuole della regione, di ogni ordine e grado, oltre a nidi e scuole per l’infanzia, sia pubblici 
che privati. Nell’ambito di tale attività è stata svolta una prima campagna di monitoraggio del radon 
indoor negli edifici scolastici e, nel giro di 4 anni, sono state monitorate tutte le strutture al 
momento esistenti. Nell’ambito del monitoraggio è stato individuato un sottoinsieme di 14 strutture 
scolastiche, il cui monitoraggio si è protratto negli anni. In ogni struttura scolastica sono state 
effettuate misure di concentrazione di radon in diversi locali, a diversi livelli rispetto al suolo, 
mediante dosimetri passivi LR-115 e CR-39, per un totale di oltre 1500 misure. In alcune strutture 
scolastiche, in cui le concentrazioni di radon superavano i limiti di legge, sono state effettuate 
azioni di rimedio, la cui efficacia è stata valutata sia nel breve che nel lungo periodo con le misure 
annuali previste dalla normativa. In questo lavoro vengono presentati i risultati di 14 anni 
consecutivi di monitoraggio nelle 14 strutture citate. Vengono analizzati in particolare, gli 
andamenti nel tempo delle concentrazioni medie, ed in alcuni locali campione,  in ogni scuola. Tali 
andamenti vengono anche analizzati in funzione di alcuni parametri meteorologici. Vengono inoltre 
analizzati gli andamenti nel tempo della variabilità all’interno dei locali di ogni scuola. Da ultimo 
vengono presentate le variabilità delle concentrazioni nel tempo per alcune strutture scolastiche 
presso le quali sono stati fatti interventi di risanamento e per altre che presentano andamenti 
particolari non dipendenti dall’applicazione di interventi correttivi per la diminuzione della 
concentrazione del radon indoor. 

Infine gli autori fanno alcune considerazioni in relazione alle modalità di applicazione dell’attuale 
normativa vigente, con particolare riferimento all’assolvimento degli obblighi da parte del datore di 
lavoro, esperito con l’effettuazione dell’intervento di mitigazione la cui efficacia viene comprovata 
da un’immediata misura della concentrazione media annuale, a fronte della variabilità annuale 
della concentrazione di radon indoor e di eventuali malfunzionamenti o inibizioni delle azioni di 
rimedio successive alla misura annuale stessa.  

 
MATERIALI E METODI 

Le strutture scolastiche indagate in questo lavoro sono tutte situate in regione Friuli Venezia 
Giulia e sono 8 scuole materne, 5 elementari ed 1 media. 

I risultati riportati nel paragrafo successivo si riferiscono tutti a misure effettuate con rivelatori 
passivi a tracce nucleari che, nei primi anni di misura, erano costituiti da LR-115 nella nota 
configurazione ENEA-DISP, mentre in seguito e fino ad oggi, sono costituiti da CR-39 in 
configurazione Radosys. Inoltre i risultati delle misure sono riferiti a  periodi di misura dell’ordine di 
circa 180 giorni, normalmente da gennaio a giugno di ogni anno. In uno studio precedente (Giovani 
et al., 2004) era stato dimostrato che, per le scuole, le concentrazioni medie misurate in tale 
periodo sono pressoché equivalenti alle concentrazioni medie annue. Per questioni di omogeneità 
del campione, i dati sui quali vengono effettuate le elaborazioni sono soltanto quelli relativi alle 
concentrazioni misurate a piano terra in locali, di normale utilizzo quali aule, nella stragrande 
maggioranza, saloni o refettori, mentre sono stati esclusi i dati di concentrazione di locali particolari 
quali magazzini, archivi o altri locali con frequenze d’uso basse o particolari.  
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Nel tempo alcune scuole sono state sottoposte ad azioni di risanamento o comunque a 
ristrutturazioni significative ed altre sono state chiuse e quindi i dati potrebbero risultare incompleti. 
Quando vengono indicati singoli locali, si intende che siano gli stessi in tutti gli anni. I dati 
meteorologici utilizzati sono quelli provenienti dalle centraline dell’OSMER (Osservatorio 
Meteorologico Regionale) di ARPA FVG, situate sul territorio in esame. 

 
RISULTATI 
ANDAMENTO NEL TEMPO  

In figura 1 viene riportato l’andamento della concentrazione di ogni anno nelle 14 scuole 
oggetto di studio: i locali considerati nelle diverse scuole nei diversi anni sono sempre gli stessi. Le 
deviazioni standard sono molto significative, così come le variazioni nell’arco degli anni. Le 
variazioni tra il valore minimo ed il massimo sono dell’ordine del 100%.  

 
Figura 1 – Concentrazioni medie annue di radon (Bq/m

3
) nelle 14 strutture scolastiche considerate  

e relative deviazioni standard (1σ). 

 
 

Le variazioni nelle concentrazioni medie nei diversi anni dipendono, oltre che dalle diverse 
condizioni meteorologiche, anche dalle eventuali ristrutturazioni e/o azioni di risanamento 
apportate nel tempo in alcune scuole.  Allo scopo di valutare la variazione della concentrazione nel 
tempo per il singolo edificio, le valutazioni dei valori minimi, massimi e medi, sono state effettuate 
per ogni struttura scolastica. A titolo di esempio, nelle figure 2 e 3, sono riportati gli andamenti 
della concentrazione di radon nel tempo (valori, minimi, medi e massimi) in due strutture che non 
hanno subito variazioni strutturali nel corso degli anni. I locali che il primo anno di misura 
mostravano le concentrazioni rispettivamente minime e massime, sono stati così etichettati e 
seguiti negli anni seguenti, mentre le concentrazioni medie sono quelle riferite a tutti i locali idonei 
misurati a piano terra della singola scuola.  

Nello stesso modo è costruito il grafico riportato in figura 4, nel quale viene riportata la 
percentuale di variazione tra le concentrazioni minima e massima, misurate nei diversi anni dello 
studio, rispetto a quella media, sia per le scuole che su cui sono state effettuate azioni di 
risanamento (in rosso) sia per quelle in cui, a conoscenza degli autori, non sono stati effettuati 
interventi (blu).  

La scuola  1 e la scuola 2 presentano andamenti abbastanza regolari, nonostante ciò la scuola 
2 presenta variazioni nel tempo piuttosto significative: le concentrazioni misurate nel 2008 sono 2-
3 volte superiori a quelle misurate nel 2003.  

Le percentuali di variazione rispetto alla media risultano molto elevate: anche nel caso in cui  
non siano intervenuti significativi interventi edilizi nella struttura scolastica si registrano variazioni 
fino a circa il 200%. Sebbene il periodo di misura, relativo a questo studio, contribuisca ad 
aumentare la variabilità, essa rimarrebbe comunque superiore al 20% (Giovani et al., 2004). 
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Figura 2 – Concentrazioni di radon (Bq/m
3
) minime, medie e massime nella scuola 1: 2002-2015. 

 
 

Figura 3 – Concentrazioni di radon (Bq/m
3
) minime, medie e massime nella scuola 2: 2002-2015. 

 
 

Figura 4 – Percentuale di variazione tra il valore medio minimo e quello massimo misurato nelle diverse 
scuole, rispetto al valore medio negli anni, con azioni di risanamento (rosso) e senza (blu): 2002-2015. 

 
 
PARAMETRI METEO 
I dati medi annui di concentrazione  di radon nelle strutture scolastiche indagate, sono stati 
analizzati in funzione degli analoghi dati di temperatura e piovosità: neppure nel caso di strutture 
scolastiche e centraline meteorologiche molto vicine tra di loro, è stato possibile trovare 
correlazioni significative tra i diversi parametri analizzati.  
 
VARIAZIONI TRA I LOCALI 
Le variazioni di concentrazione tra diversi locali all’interno di una singola struttura, non si 
mantengono costanti nel tempo, anche in assenza di interventi edilizi significativi. A titolo di 
esempio si riportano, in figura 5, il rapporto, nei diversi anni, tra le concentrazioni misurate negli 
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stessi due locali che mostravano il primo anno di misura rispettivamente, il valore minimo e quello 
massimo, tra tutti quelli misurati nella scuola.  
 

Figura 5 – Rapporto tra il valore minimo ed il valore massimo della concentrazione di radon  
misurato nella scuola 3: 2002-2015. 

 
 
 
AZIONI DI RISANAMENTO E CASI PARTICOLARI 

Nelle figure 6, 7, e 8, vengono riportati gli andamenti della concentrazione di radon nel tempo 
(concentrazioni minime e massime e valori medi), per alcune strutture scolastiche in cui sono state 
effettuate azioni di rimedio.  

 
Figura 6 – Concentrazioni di radon (Bq/m

3
) minime, medie e massime nella scuola 4: 2002-2015. 

 
 

Figura 7 – Concentrazioni di radon (Bq/m
3
) minime, medie e massime nella scuola 5: 2002-2015. 
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Figura 8 – Concentrazioni di radon (Bq/m
3
) minime, medie e massime nella scuola 6: 2002-2015. 

        
 

Nella scuola 4 è stata effettuata un’azione di rimedio passiva, mentre nelle scuole 5 e 6 è stata 
effettuata una grossa azione di rimedio, piuttosto costosa in termini di installazione e di esercizio 
(sovrappressione dei locali scolastici), che nel tempo è stata dismessa a causa dei costi e del 
fastidio creato dal notevole ingresso d’aria nelle aule. 

Nelle figure 9, 10 e 11 sono riportate le concentrazioni minime, medie e massime, in alcune 
strutture scolastiche, i cui andamenti nel tempo risultano particolari.  

 
Figura 9 – Concentrazioni di radon (Bq/m

3
) minime, medie e massime nella scuola 7: 2002-2015. 

       
 

Figura 10 – Concentrazioni di radon (Bq/m
3
) minime, medie e massime nella scuola 8: 2002-2015. 
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Figura 11 – Concentrazioni medie di radon (Bq/m
3
) al piano terra, al 1° e 2° piano nella scuola 9: 2002-2015. 

 
 
Nella scuola 7 è stata fatta un’azione di risanamento mediante aerazione naturale e, nel corso 

dei diversi anni sono state date diverse indicazioni sull’aerazione dei locali. Il risultato, sicuramente 
diverso da quello atteso, è riportato in figura 9. Nella scuola 8 (figura 10) non è stato fatto alcun 
intervento, tuttavia al di sotto della struttura scolastica sono presenti ambienti seminterrati ad oggi 
riscaldati ed occupati da attività diverse da quelle scolastiche, che potrebbero non essere stati 
utilizzati all’inizio del periodo di studio, alterando completamente la dinamica di diffusione del radon 
all’interno dei locali scolastici. Anche nella scuola 9 (figura 11), non è stato fatto alcun intervento di 
risanamento, tuttavia è stato inserito un ascensore, con apposita fossa, e, a seguito dei risultati 
delle misure e della conseguente sensibilizzazione del personale scolastico, sono stati introdotti 
diversi comportamenti nella ventilazione dei locali. In figura 11 sono riportati i valori medi al piano 
terra, al primo ed al secondo piano: questi ultimi risultano piuttosto elevati.  

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I risultati di questo lavoro, alcuni dei quali riportati nei paragrafi precedenti, portano a formulare 
alcune considerazioni che possono essere importanti quando si voglia garantire il rispetto delle 
normative, e quindi una corretta radioprotezione, in ambienti particolari quali le strutture 
scolastiche. Nonostante le strutture indagate insistano su zone in cui le concentrazioni di radon 
indoor non risultano particolarmente elevate, le differenze di concentrazione nel tempo, sia medie, 
che nei singoli locali, possono essere significative e spesso molto superiori al 20%. Tali differenze 
non sembrano legate alle variazioni climatiche e quindi non possono essere eventualmente 
corrette in funzione dei parametri meteorologici. Le differenze nel tempo vanno considerate 
insieme a quelle nello spazio (a seconda del locale misurato le concentrazioni possono cambiare 
molto) ed all’errore insito nella misura, accentuato dal fatto che il sistema di misura nonché gli 
operatori possono cambiare nel tempo. Appare quindi indispensabile ripetere le misure nel tempo, 
anche qualora non vi sia il superamento dell’80% del limite. Altrettanto importante risulta effettuare 
monitoraggi nei diversi piani delle strutture indagate. 

Per quanto riguarda le strutture in cui sono state effettuate le azioni di rimedio, come si evince 
facilmente dai risultati, è evidente che ne vada controllata non solo l’efficacia ma anche la durata 
nel tempo, in particolare per tutti quei casi in cui il funzionamento di azioni di rimedio attive sia 
particolarmente oneroso in termini economici e di disagio apportato alla struttura. Vi è inoltre 
evidenza che anche le azioni di rimedio passive possono perdere efficacia a causa di interventi 
successivi alla loro posa in opera. Anche in questo caso è necessario quindi vigilare affinchè le 
azioni di risanamento, quali che siano, mantengano la loro efficacia nel tempo. 
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L’individuazione delle radon-prone areas: metodolog ie e applicazioni.

Salvi F. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, via V. Brancati 48, 00144 Roma
Raspa G. La Sapienza Università di Roma, via Eudossiana 18, 00185 Roma

Riassunto
Il radon rappresenta un rischio inaccettabile per la salute. Effettuare misurazioni negli ambienti di vita è l’unico modo per
conoscere i livelli ai quali si è esposti. Tuttavia, il numero crescente di dati disponibili, acquisiti nelle indagini sul territorio,
permette  di  sviluppare  mappe  delle  radon-prone  areas  sempre  più  dettagliate  che  rappresentano  uno  strumento
fondamentale per la conoscenza e la gestione del problema.

INTRODUZIONE
L’inalazione di radon, un gas identificato come certamente cancerogeno per l’uomo e presente

ovunque con concentrazioni diverse, è la principale fonte di esposizione alle radiazioni ionizzanti
per la popolazione in molti Paesi.  Il radon è responsabile di un elevato numero di decessi per
tumore polmonare ogni anno (NRC, 1988), tanto da essere considerato la seconda causa di tale
patologia dopo il fumo di tabacco (WHO, 2009).

Diversi Organismi internazionali hanno diffuso Rapporti sul radon e sui rischi sanitari connessi
(ICRP, 1993; UNSCEAR, 2006; WHO, 2009; IAEA, 2003, 2015). In Europa sono state pubblicate la
Raccomandazione 90/143/Euratom (EC, 1990), finalizzata alla protezione dall’esposizione al radon
indoor, e la Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, inclusa l’esposizione
al radon (EU, 2013). Sulla base di tali indicazioni, diversi Paesi hanno introdotto o introdurranno
normative  per  proteggere la  popolazione dal  radon e sono stati  avviati  programmi  per  ridurre
l’esposizione della  popolazione.  Questi  strumenti  di  pianificazione strategica  si  basano  su  tre
aspetti  principali:  la  definizione  di  un  livello  di  riferimento  o  di  azione,  oltre  il  quale  sono
raccomandate o richieste azioni per ridurre la concentrazione di radon; il concetto di radon-prone
areas, ovvero zone individuate sulla base di indagini che indichino una concentrazione di radon
significativamente più alta rispetto alle altre parti del Paese (ICRP, 2014); la promozione di opere di
mitigazione. Negli ultimi vent’anni sono stati compiuti diversi sforzi per l’individuazione delle radon-
prone areas (Miles,  1994, 1998; Dubois et  al.,  2007; Bertolo et al.,  2009; Raspa et al.,  2010)
poiché delineare tali aree significa disporre di  uno strumento fondamentale per la gestione del
problema. In  Italia,  nella  Regione Lazio,  sono state realizzate mappe delle  radon-prone areas
applicando  le  metodologie  del  Grid  Square  Method  (Miles,  1994)  e  del  Kriging  Disgiuntivo
(Matheron, 1976).

Le mappe di radon-prone areas sono state prevalentemente utilizzate per pianificare campagne
di misura, per la prevenzione negli edifici di nuova costruzione, per incoraggiare misure private e
per aumentare la pubblica consapevolezza sui pericoli derivanti dal radon (Synnott and Fenton,
2005). Tuttavia, grazie alla sempre più ampia diffusione dei dati territoriali, le stime delle variabili
spaziali rappresentate nelle mappe radon possono essere incrociate con dati provenienti da altre
fonti al fine di ottenere informazioni a valore aggiunto. Ciò offre l’opportunità di sovrapporre dati di
inquinamento ambientale e popolazione allo scopo di identificare e quantificare la popolazione a
rischio,  o  di  combinare  mappe  di  diversi  hazard  ambientali  per  ottenere  un  indice  di  rischio
composito, o indagare possibili connessioni tra hazard ambientali e dati sanitari. Si mostrano, a
tale proposito,  due applicazioni  dell’individuazione di  radon-prone areas finalizzate al  supporto
decisionale e al risk assessment: la delineazione di aree sub-amministrative per l’ottimizzazione
delle risorse e la stima della popolazione esposta a concentrazioni di radon superiori al livello di
riferimento.

DATI
Un’indagine radon ha due principali obiettivi: stimare l’esposizione media della popolazione al

radon e identificare le  radon-prone areas (IAEA,  2015).  Nel  primo caso,  è più  appropriato un
campione casuale di abitazioni, al fine di favorire la comprensione delle conseguenze per la salute
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pubblica derivanti dall’esposizione al radon. Tale campione risulterà addensato nei centri abitati
lasciando scoperte le altre zone. Nel secondo caso, è necessario un campione selezionato su
base geografica affinché si disponga di informazioni distribuite su tutto il territorio acquisendo un
determinato  numero  di  misure  per  unità  geografica,  indipendentemente  dal  numero  di  edifici
presenti. Un’indagine, tuttavia, può essere programmata per soddisfare entrambi gli obiettivi (IAEA,
2015),  è  il  caso dei  dati  raccolti  da ISPRA (Istituto Superiore per  la  Protezione e  la  Ricerca
Ambientale) nel Lazio e utilizzati per l’identificazione delle radon-prone areas. 

Le  prime  conoscenze  sui  livelli  di  radon  nella  Regione  Lazio  sono  state  rese  disponibili
dall’indagine  nazionale,  finalizzata  a  valutare  l’esposizione  della  popolazione  al  radon  indoor,
svolta tra il 1989 e il 1997 dall’ISPRA, dall’Istituto Superiore della Sanità e dalle Agenzie per la
protezione  dell’ambiente  regionali  e  provinciali  (ARPA/APPA).  I  risultati  hanno  mostrato  una
concentrazione media regionale di 119 Bq m-3 (Bochicchio et al., 1999), tra le più elevate in Italia.
Tra il 2003 e il 2012, ISPRA ha svolto due indagini nella Regione, di cui la seconda insieme ad
ARPA Lazio, misurando circa 5.200 abitazioni attraverso l’utilizzo di circa 25.000 rivelatori di tracce
nucleari a stato solido (SSNTD’s). Le singole misurazioni sono state effettuate per periodi circa
annuali, suddivisi in due fasi definite su base stagionale, utilizzando due rivelatori per fase. I siti di
misura sono stati campionati attraverso la selezione casuale di nominativi dalle liste anagrafiche
dei Comuni e la selezione casuale di abitazioni all’interno di celle regolari con passo 6 km. A questi
dati si aggiunge un terzo campione di volontari. Le medie dei campioni non differiscono tra loro e il
valore medio regionale di 121 Bq m-3 conferma il risultato dell’indagine nazionale. Sulla base di tali
informazioni sono state elaborate due mappe delle radon prone-areas.

METODI DI MAPPATURA
Il  metodo  più  accreditato  per  l’elaborazione  di  mappe  delle  radon-prone  areas,  basato

sull’utilizzo di misure indoor, è il  grid square method (Miles, 1994). Suddividendo il  territorio di
indagine in celle,  il  metodo calcola, attraverso la distribuzione log-normale dei valori  all’interno
delle  celle,  la  percentuale  di  abitazioni  che  supera  un  livello  di  riferimento  scelto.  A causa
dell’assenza o insufficienza locale di dati, può risultare impossibile applicare il metodo in alcune
celle, nelle quali i parametri fondamentali devono essere ricavati includendo i dati delle otto celle
adiacenti.

In figura 1 è mostrata la distribuzione delle concentrazioni medie annuali di radon misurate nelle
abitazioni del Lazio.  Poiché la log-normalità locale, cioè all’interno delle singole celle,  non può
essere  verificata  a  causa della  limitata  numerosità  dei  dati  nelle  celle  stesse,  la  metodologia
prevede la possibilità di effettuare le stime a seguito della verifica della log-normalità globale. Due
sono i fattori che possono distorcere la distribuzione osservata e indurre a errori di stima (Miles,
1994):  il  contributo  del  radon  outdoor  ai  livelli  indoor  ed  errori  casuali  nelle  misurazioni.  Si
suppone,  dunque,  che  la  distribuzione  dei  livelli  di  radon  indoor  sia  log-normale  purché  alle
concentrazioni misurate venga sottratto il contributo della concentrazione locale di radon outdoor
(Gunby et al., 1993). Il test di log-normalità è stato eseguito sui dati misurati e poi sottraendo il
contributo outdoor, mostrando in quest’ultimo caso un miglioramento che permette di applicare il
metodo con una statistica leggermente più favorevole.
In figura 3a è mostrata la mappa della percentuale di abitazioni che superano il livello di riferimento
di 300 Bq m-3. Tale livello è stato scelto facendo riferimento alla Direttiva 2013/59/Euratom che
introdurrà, una volta recepita, livelli di riferimento nazionali, per la concentrazione media annua di
radon nelle abitazioni, non superiori a tale valore.

I risultati dei test statistici per la verifica della log-normalità dei dati possono fornire risultati non
soddisfacenti  (Miles,  1994),  come riscontrato anche dai  dati  presentati  in questo lavoro.  Se si
considera accettabile la log-normalità ottenuta grazie alla sottrazione del contributo outdoor, resta
da verificare la log-normalità locale, la quale richiede una congrua densità di misure. Sulla base di
tali  motivazioni  è  stata  applicata  la  metodologia  geostatistica  (Matheron,  1971)  del  kriging
disgiuntivo (Matheron, 1976). Adottando questo metodo, si ottengono alcuni principali vantaggi: la
log-normalità (globale o locale) non è richiesta, si sfrutta la correlazione spaziale ed è possibile
calcolare la mappa della deviazione standard.
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Figura 1. Distribuzione delle concentrazioni medie annuali di radon misurate.

Il kriging disgiuntivo è stato già applicato ai circa 2.200 dati raccolti nella prima indagine svolta
da ISPRA negli anni 2003-2007 (Raspa et al., 2010) nel Lazio e i risultati sono ora mostrati per
l’intero set di dati. In figura 2 sono riportati il variogramma sperimentale e il modello aggiustato.
Applicando  il  kriging  disgiuntivo,  la  stima  della  variabile  può  essere  eseguita  puntualmente,
fornendo la probabilità che un’ipotetica abitazione superi in quel punto il valore di soglia. Qualora
venga eseguita all’interno di celle si otterrebbe la percentuale di abitazioni che superano la soglia
nella cella. Scegliendo una soglia pari al livello di riferimento di 300 Bq m-3, applicando la stima
della probabilità nelle celle di un reticolo regolare di punti, con passo scelto pari a 2 km sulla base
della densità di misure, e tracciando le curve di isoprobabilità utilizzando i valori di scala impiegati
per il grid square method, si ottiene la mappa mostrata in figura 3b.

Figura 2. Variogrammi sperimentali calcolati a varie distanze e modello aggiustato (linea rossa).

Figura 3. Stima della percentuale di abitazioni che eccedono il livello di riferimento 300 Bq m-3 (a) e stima
della probabilità di eccedere il livello di riferimento 300 Bq m-3 (b).

a b

3



APPLICAZIONI
GESTIONE DELLE RISORSE

La Direttiva 2013/59/Euratom indica che gli stati membri identifichino le aree in cui si prevede
che la concentrazione media annuale di radon in un numero significativo di edifici superi il livello di
riferimento  nazionale.  Tali  aree  vengono  a  volte  denominate  priority  areas,  per  conferire
un’attenzione  primaria  rispetto  al  territorio.  Sovrapponendo  la  mappa  ottenuta  con  il  kriging
disgiuntivo ai limiti amministrativi è possibile individuare le aree sub-comunali classificate in termini
di probabilità di eccedere il livello di riferimento (Fig. 4a). Utilizzando i dati del censimento 2011
della popolazione forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è inoltre possibile notare che,
nell’esempio in figura 4, le due classi a maggiore probabilità di superare 300 Bq m-3 interessano
un’area esterna al centro abitato principale (Fig. 4b). L’esempio evidenzia la vitale importanza del
campione geografico senza il  quale avremmo avuto un’informazione nulla o insufficiente in tali
aree.  Inoltre  mostra  un  potenziale  utilizzo  gestionale  delle  mappe  finalizzato  al  supporto
decisionale: quali azioni intraprendere per individuare le abitazioni in cui la concentrazione media
annuale supera il livello di riferimento. Investendo in ulteriori misurazioni nelle classi con probabilità
più  elevata  di  superare  il  livello  di  riferimento,  e  tenendo  conto  della  distribuzione  della
popolazione,  è  possibile  individuare,  a  parità  di  risorse  impiegate,  un  numero  maggiore  di
abitazioni che superano tale livello.

Figura  4.  Classificazione  del  territorio  comunale  (a)  e  sovrapposizione  delle  isoprobabilità  con  la
distribuzione della popolazione (b).

a  b

RISK ASSESSMENT
Uno dei passi fondamentali del processo di valutazione del rischio è la stima dell’esposizione,

ovvero del numero di persone esposte a determinati livelli di radon. A tale scopo, scelto un livello di
riferimento  e  suddiviso  il  territorio  in  celle,  è  necessario  conoscere  il  numero di  abitanti  e  la
percentuale stimata di  abitazioni in cui  si  supera tale livello all’interno della cella.  Quest’ultima
informazione è fornita dalle mappe radon ottenute con il grid square method o, nel caso in cui la
numerosità dei dati non consenta di ridurre la dimensione delle celle, con il kriging disgiuntivo che
permette una migliore risoluzione di stima. Per ottenere la distribuzione della popolazione nelle
celle, invece, è necessario spazializzare i dati ISTAT per stimare il numero di abitanti relativo alla
singola cella. A tale scopo è stato utilizzato il layer Degree of imperviousness, uno dei prodotti HRL
(high resolution layers) generati nell’ambito del programma Copernicus (EEA, 2013), coordinato e
gestito dalla Commissione Europea. Il prodotto associa il grado di impermeabilizzazione del suolo
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con una risoluzione 20m x 20m fornendo il  dato di sviluppo urbano in termini di costruzione di
infrastrutture. Per ottenere una mappa dell’edificato residenziale, il layer è stato raffinato attraverso
dettagliate maschere vettoriali. Il numero di abitanti per ogni area di censimento è stato distribuito
nelle celle proporzionalmente al  Degree of impervioussness, ottenendo il numero di popolazione
residente per pixel (Chiocchini et al., 2015). Al fine di sovrapporre tale layer con quello delle stime
geostatistiche ottenute  applicando  il  kriging  disgiuntivo,  è  stato  eseguito  un  ricampionamento.
Assumendo  che  la  popolazione  sia  uniformemente  distribuita  nelle  abitazioni,  è  sufficiente
moltiplicare  la  percentuale  di  abitazioni  oltre  il  livello  di  300 Bq  m-3 per  il  numero di  abitanti
all’interno della cella, al fine di ottenere la popolazione esposta a concentrazioni medie annuali di
radon superiori a tale livello.

Sulla base della mappa di figura 3b e dei dati di popolazione del censimento ISTAT, la stima
della popolazione esposta a concentrazioni di radon superiori a 300 Bq m-3 nel Lazio è risultata
pari a circa il 4% della popolazione totale. 

CONCLUSIONI
Le indagini radon svolte da ISPRA nella Regione Lazio hanno fornito una concentrazione media

regionale  pari  a  121  Bq  m-3,  confermando  il  valore  notoriamente  elevato  rispetto  alla  media
nazionale di 70 Bq m-3. La realizzazione di mappe delle radon-prone areas basate su misure di
concentrazione  media  annuale  di  radon  nelle  abitazioni  necessita  di  un  campione  di  dati
rappresentativo della popolazione e allo stesso tempo distribuito sul territorio. Anche la numerosità
dei dati ha un ruolo importante, non solo per la corretta applicazione del grid square method che
necessita di una numerosità locale tale da poter verificare la log-normalità nelle celle, ma anche
come fattore che governa la risoluzione spaziale delle stime. Tra i vantaggi ottenuti con il kriging
disgiuntivo vi è anche la migliore risoluzione di stima nonché le superiori potenzialità di applicazioni
GIS. È fondamentale evidenziare che le classi utilizzate per la rappresentazione dei dati su mappa
sono  arbitrarie  in  quanto  non  è  stata  fornita  una  definizione  di  rischio.  Le  aree  a  diversa
percentuale di abitazioni che superano il  livello di riferimento, inoltre, possono subire variazioni
qualora si aggiungano nuove misure. Tuttavia, a meno di misurare tutte le abitazioni sostenendo
costi molto elevati, le mappe forniscono un ottimo strumento conoscitivo e gestionale in rapporto ai
costi e ai benefici, applicabile a problematiche e casi concreti. Si ricorda, infine, che le mappe non
forniscono  nessuna  indicazione  riguardo  alla  concentrazione  di  radon  presente  nella  singola
abitazione, per conoscere la quale l’unico modo è eseguire una misura diretta.
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INTRODUZIONE 

Il radon è una sorgente naturale di radiazioni ionizzanti e la sua valutazione in luoghi di lavoro, 
scuole e asili è prevista dal D.lgs. 241/2000, oltre che dalle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 81/08. 

Il laboratorio di chimica fisica dell’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano si occupa dal 
1993 delle campagne di misura del radon sul territorio provinciale. 

Dalle attività di monitoraggio sono emersi diversi possibili scenari di esposizione in ambienti 
scolastici che nel presente lavoro vengono proposti attraverso dei casi studio rappresentativi. Dalla 
discussione dei risultati osservati, considerando le specifiche modalità di utilizzo delle strutture 
scolastiche, prende spunto una lettura critica del parametro di valutazione del rischio radon 
previsto dalla norme vigenti.  

In particolare la finalità di queste indagini è di valutare se l’indicatore attuale della media 
annuale può ritenersi o meno un parametro adeguato per la valutazione del rischio, attraverso il 
confronto delle misure annuali con le misure in continuo, considerando anche i risvolti pratici.  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

La concentrazione del gas radon in ambienti di lavoro in Italia è regolamentata dal D.lgs. 
241/2000, che indica un livello d’azione ed un livello di dose: 

 
� il livello d’azione è riferito alla concentrazione di radon (Rn-222) misurata come media 

annuale e vale 500 Bq/m³. 
� Il livello di dose tiene conto sia della concentrazione di radon che del tempo di 

permanenza delle persone negli ambienti ed è pari a 3mSv/a. 
 
Negli ambienti di lavoro va preso in considerazione il tempo di permanenza nei locali attraverso 

la dose; tale possibilità non si applica, come previsto dal D.lgs. 241/2000 per gli “esercenti di asili-
nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo”, nei quali al superamento del livello d’azione deve 
seguire obbligatoriamente un’azione di rimedio, la cui efficacia deve essere successivamente 
verificata mediante misura annuale. 

 
Un aggiornamento dell’attuale normativa è previsto con il recepimento, entro il febbraio 2018, 

dalla Direttiva europea 2013/59/EURATOM. La direttiva indica che per esposizioni di radon sia in 
luoghi di lavoro sia in ambienti chiusi vengano fissati dagli stati membri dei livelli di riferimento per 
la media annua della concentrazione di attività in aria, e questi livelli non devono essere superiori a 
300 Bq/m3. 

In caso di recepimento del livello di riferimento di 300 Bq/m3 è prevedibile un sensibile aumento 
del numero di ambienti scolastici dove porre in atto azioni di rimedio, se non verrano modificati i 
criteri di valutazione attualmente previsti. 

 
MISURA RADON NELLE SCUOLE  

Il Laboratorio di chimica fisica ha effettuato numerose misure del radon nelle scuole ed asili 
mediante rivelatori a traccia del tipo CR39 (dosimetro) per la determinazione della media annuale 
come previsto dalla normativa. I locali da monitorare sono scelti in base al tempo di permanenza, 
alle caratteristiche e localizzazione dei locali (contatto terreno-suolo e pareti) ed al potenziale 
rischio radon. I locali scelti sono piani interrati (-1), piani terra (0) e locali a contatto con il terreno 
(in basso o lateralmente) con permanenza superiore a 10 ore al mese (esclusi bagni, sale caldaie, 



 2 

ascensori, corridoi). Vengono campionati circa la metà dei locali con dette caratteristiche per 
edificio.  

 
RISULTATI  

Dal 2003 sono stati monitorati in Provincia di Bolzano oltre 750 edifici tra asili-nido, scuole 
materne o scuole di ogni ordine e grado. Sono stati collocati circa 3000 dosimetri e 
dall’elaborazione dei dati risulta che circa il 10% dei locali monitorati presentano un superamento 
del livello di azione di 500 Bq/m3 (fig. 1) 

 
Figura 1 

 
 

In alcuni edifici scolastici ed asili sono state inoltre eseguite delle misure attive mediante un 
sistema di monitoraggio con camera a ionizzazione portatile per l’acquisizione in continuo. Tale 
strumentazione permette di registrare l’andamento temporale dell'attività del gas radon in aria, e 
quindi di approfondire la conoscenza dell’esposizione al radon delle persone.  

La media annuale determinata mediante dosimetro fornisce un valore unico, cioè un indicatore 
che evidentemente non permette di valutare l’andamento temporale dei livelli del gas radon in aria.  

Questo può rappresentare un aspetto critico nei casi in cui si possano ipotizzare, in base alle 
modalità di utilizzo, diversi scenari di esposizione, che verranno di seguito discussi.  
 
SCENARI DI ANDAMENTO GIORNALIERO 

L’analisi è partita dall’ipotesi di 3 possibili scenari di andamento temporale in un’ipotetica 
settimana di scuola da confrontare con la media annuale. Nelle seguenti figure 2, 3 e 4 vengono 
cerchiate in rosso le ore di scuola. 

Nella prima ipotesi (fig. 2), il livello orario di radon presenta oscillazioni casuali intorno al valore 
medio annuale, superiore ai 500 Bq/m3. In questa ipotesi il parametro media annuale è un 
indicatore adeguato, consentendo una valutazione verosimile del rischio. 

 
Nella seconda ipotesi (fig. 3) l’andamento temporale dei livelli di radon presenta una 

significativa variabilità nell’arco della giornata (giorno/notte), con un abbassamento durante le ore 
di scuola ed un aumento nelle ore notturne. La misura annuale risulta superiore al livello d’azione 
di 500 Bq/m3. In questa situazione una valutazione basata sul parametro della media annuale 
comporta l’obbligo di azioni di rimedio, nonostante i fruitori dell’edificio siano esposti a 
concentrazioni di radon ben sotto il livello di azione. 

 
Nella terza ipotesi (fig. 4) i livelli di radon presentano una forte escursione nell’arco della 

giornata con valori significativamente superiori ai 500 Bq/m3 nelle ore di scuola. La misura annuale 
risulta essere inferiore al livello d’azione. In questa situazione una valutazione in base al parametro 
media annuale può portare ad una sottostima del rischio, poiché non sono previste azioni di 
rimedio. 
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Figura 2 

media 

535 Bq/m 3

media ore scuola

505  Bq/m 3

media=535

 
 

Figura 3 
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Figura 4 
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Per verificare le ipotesi 2 e 3, verranno analizzati gli andamenti temporali osservati durante le 
campagna di misura eseguite dal Laboratorio in locali di edifici scolastici ed asili.  
 
LOCALI OCCUPATI CON RICAMBI D’ARIA PROGRAMMATI E NON PROGRAMMATI 
Il grafico in fig. 5 riporta l’andamento temporale del gas radon in locali occupati nei quali è stata 
programmata l’apertura delle finestre due volte al giorno (ore 8.00 e 10.00, 10 minuti finestre 
spalancate), nel solo caso di effettivo utilizzo del locale. Il periodo di misura comprende giorni 
infrasettimanali con scuola utilizzata, finesettimana e giorni festivi con scuola chiusa.  
L'apertura programmata delle finestre (linee nere) durante l'orario mattutino porta ad una rilevante 
riduzione dei livelli di radon nelle ore di occupazione dei locali ed ad un successivo progressivo 
aumento del radon nelle ore pomeridiane e notturne, con un tipico andamento giorno/notte dei 
livelli di radon. Nei periodi di chiusura festiva della scuola (28.-30.03 e 02-06.04) il radon si attesta 
su livelli costantemente più elevati. 



 4 

Figura 5 – Andamento con apertura programmata delle finestre 
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Il confronto dei valori delle misure in continuo e della misura annuale mediante dosimetro è 
riportato in tabella 1. Nelle ore di effettiva presenza degli alunni i livelli sono nettamente inferiori e 
si attestano a circa la metà rispetto ai livelli misurati nell’orario notturno e nei festivi, a scuola non 
occupata. Dunque con semplici azioni di ricambio manuale mediante apertura delle finestre i livelli 
di radon possono essere ridotti in maniera significativa. 

 
Tabella 1- Valori medi in locali con ricambi d’aria programmati 

 
media 

 ore 8-17 
media  

ore 8-14 
media ore17- 8 
+ scuola chiusa 

media tot  
24 ore 

media anno 
dosimetro 

locale A 336 290 676 613 894 

locale B 262 259 497 455 671 

 
Il grafico in fig. 6 riporta l’andamento temporale del gas radon nel caso di ricambi d’aria “non 
programmati”, ossia di aerazione manuale normale o spontanea dei locali.  
 

Figura 6 - Andamento con apertura non programmata delle finestre 
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Dal grafico risulta che, anche in assenza di un ricambio d’aria “programmato”, durante le ore di 
utilizzo dei locali si ha un notevole abbassamento dei livelli di radon; abbiamo la medesima 
escursione giorno/notte già osservata nella fig. 5. I valori medi per fasce orarie sono riportati in tab. 
2. 
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Tabella 2 - Valori medi in locali con ricambi d’aria non programmati 

 
media  

ore 8-17 
media  

ore 8-14 
media ore 17- 8 
+ scuola chiusa 

media tot 
 24 ore 

media anno 
dosimetro 

locale A  336 290 676 613 894 

locale B  262 259 497 455 671 

 
ANDAMENTO GIORNO/NOTTE IN SCUOLA UTILIZZATA E NON UTILIZZATA 
Aldilà dell’analisi dell’efficacia dei ricambi d’aria, più in generale si valutano le possibili escursioni 
giornaliere in funzione dello stato di utilizzo o meno (finesettimana e periodo festivo) degli edifici.  
Nel grafico (fig. 7) è riportato l’andamento durante due periodi di utilizzo intervallati da un periodo 
di chiusura festiva. Si nota nel periodo di scuola utilizzata un marcato andamento giorno/notte, 
mentre nei periodi di chiusura della scuola, i livelli di radon vanno lentamente a saturare il locale, 
senza escursioni significative giorno/notte.  
 

Figura 7 – Andamento giorno/notte con scuola utilizzata e non utilizzata 
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MISURE IN PERIODO ESTIVO (SCUOLA NON UTILIZZATA)  
Per completare lo studio dell’andamento temporale del radon nelle strutture scolastiche riportiamo i 
risultati delle misure nel periodo estivo, durante il quale la scuola non viene utilizzata per un 
periodo prolungato. In fig. 8 si nota che nel periodo di chiusura i livelli si attestano su un valore più 
elevato e costante senza escursioni rilevanti giorno/notte.  
 

Figura 8 – Andamento in periodo di scuola non utilizzata (periodo estivo) 
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DISCUSSIONE  
Nei casi studio qui riportati, ed in molti altri con caratteristiche simili, si osservano i seguenti 
andamenti della concentrazione di radon in aria: 

� scuola utilizzata con andamento giorno/notte: 

− livelli di radon inferiori nelle ore diurne  
− livelli di radon maggiori nelle ore notturne 

� scuola non utilizzata con andamento costante dei livelli di Rn: 
− livelli di radon in aumento nel finesettimana  
− livelli di radon in aumento fino ad un plateau e costanti durante i periodi festivi ed estate 

 
In questo scenario e tenendo conto che per la maggior parte delle ore di un anno la scuola non è 
utilizzata, il parametro media annuale non rappresenta un indicatore idoneo per stabilire se siano 
necessarie azioni di risanamento o meno.  
Dal punto di vista pratico, il parametro “media annuale” in locali con andamento tipico giorno/notte 
può obbligare ad azioni di risanamento, quando la concentrazione di radon a cui sono esposti i 
ragazzi è inferiore al livello di azione: può quindi richiedere investimenti e contromisure atte ad 
abbassare le concentrazioni di radon più elevate (di notte o nei festivi) senza portare alcun 
beneficio sanitario durante il periodo di utilizzo dei locali. 
Per ovviare a questa paradosso, favorendo gli investimenti in contromisure utili, evitando invece 
ristrutturazioni inutili, è necessario valutare sempre l’esposizione per stabilire se risanare un 
edificio. L’esposizione tiene conto sia della concentrazione [Bq/m3] che del tempo di esposizione 
[h], in linea con le disposizioni già previste per i luoghi di lavoro diversi dalle scuole dell’obbligo. In 
vista del recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM questa proposta è da prendere 
seriamente in considerazione.  
L’adozione di un criterio di “valutazione dell’esposizione”, che tenga conto dell’effettivo periodo di 
frequentazione delle strutture da parte di bambini e personale, comporterebbe anche una sensibile 
diminuzione degli interventi di risanamento, focalizzando gli interventi sulle situazioni di maggior 
rischio. 
 
CONCLUSIONE 
Le campagne di monitoraggio annuali di radon e le misure in continuo eseguite in diverse scuole e 
asili da parte del Laboratorio di chimica fisica dell’APPA Bolzano hanno evidenziato che i livelli di 
radon in tali strutture presentano degli andamenti temporali caratteristici, con un’escursione 
rilevante a seconda se la struttura sia utilizzata o meno. I livelli solitamente sono inferiori durante le 
ore di scuola, mentre hanno un andamento più stabile durante i periodi di chiusura festiva, con 
livelli di radon maggiori. 
Considerando che per scuole ed asili non è prevista, per la valutazione del rischio ai sensi del  
D.lgs. 241/2000, la valutazione dei tempi di esposizione, questa variabilità può comportare 
l’obbligo di azioni di risanamento in locali che nelle normali condizioni d’uso presentano livelli 
inferiori al livello d’azione. In vista del futuro abbassamento dei livelli di riferimento per il radon in 
ambienti chiusi, si ritiene ancora più importante portare avanti una proposta di valutazione 
dell’esposizione in ambienti quali scuole ed asili.  
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Riassunto 
Il limite differenziale ha costituito -fin dall’emanazione del DPCM 1/3/1991- e tuttora costituisce un pilastro irrinunciabile 
dell’attività di vigilanza e controllo delle Agenzie ambientali in materia di inquinamento acustico. Il criterio secondo cui, 
all’interno degli ambienti abitativi, la differenza aritmetica fra il rumore misurato in presenza ed in assenza di una 
specifica sorgente non deve superare un determinato valore (diverso in periodo diurno e notturno) viene, infatti, applicato 
praticamente in tutti gli interventi effettuati a seguito di esposti di cittadini per disturbo da rumore, se si escludono i casi in 
cui la sorgente disturbante sia riconducibile ad un’infrastruttura di trasporto (rumore stradale, ferroviario, ecc.…). 
La Legge 30/10/2014, n. 161 ha conferito al Governo la delega per l’armonizzazione della normativa nazionale vigente in 
materia di rumore con le direttive europee ed in questo ambito il Ministero dell’Ambiente ha attivato Ispra in qualità di 
supporto tecnico: è stata, quindi, prodotta all’interno del sistema agenziale, sotto il coordinamento di Ispra e con la 
collaborazione dei principali stakeholder, un’importante attività istruttoria che ha consentito di approfondire le tematiche 
oggetto della delega e di formulare indicazioni su quali possano essere gli interventi sui testi attualmente vigenti. Anche 
in questa occasione si è riscontrata ampia condivisione riguardo alla centralità del criterio differenziale nell’attività di 
vigilanza sul rumore, ma la complessità tecnica della questione ha fatto sì che si optasse per demandare ad una futura 
linea guida elaborata all’interno del sistema agenziale la messa a punto di una metodica che andasse nella direzione di 
una maggiore uniformazione nell’applicazione di questo criterio. 
Pertanto, alla luce della ventennale esperienza dell’Agenzia in tema di controlli fonometrici in ambienti di vita, il lavoro si 
propone di mettere a fuoco le principali problematiche riscontrate nelle attività di verifica del rispetto del limite di 
immissione differenziale. Al fine di fornire un contributo costruttivo, il lavoro si pone altresì l’obiettivo, certamente 
ambizioso, di sottoporre all’attenzione dei tecnici acustici alcune riflessioni volte, da un lato, a chiarire aspetti specifici 
che risultano poco chiari nell’attuale formulazione normativa, dall’altro a migliorare i metodi e le procedure di misura e 
valutazione, al fine di limitare per quanto possibile gli aspetti lasciati alla discrezionalità del tecnico che esegue le 
rilevazioni, favorendo così la riproducibilità delle stesse. 
 
 
 
COME NASCE IL CRITERIO DIFFERENZIALE 

Il criterio del superamento o differenziale nasce in stretta correlazione al concetto di immissione 
di rumore (art. 844 CC) e di valutazione del disturbo da tale immissione indotto (Cosa, 1990).  

Già la norma tecnica (Raccomandazione) ISO R 1996 del 1971 prevedeva un criterio, che può 
essere definito del “margine di tollerabilità rispetto al rumore di fondo”, per la valutazione del 
disturbo, basato sul divario esistente fra il livello di rumorosità in presenza e in assenza della 
causa del disturbo. 

A livello italiano, ad introdurre in sede tecnica il c.d. criterio differenziale fu per prima, nel 
maggio 1989, la Norma UNI 9433 “Valutazione del rumore negli ambienti abitativi”. Trattandosi di 
qualcosa di completamente nuovo, praticamente tutta la norma è incentrata sulla illustrazione delle 
definizioni preliminari e della metodica di rilevazione. Certamente la UNI 9433 ha costituito la base 
da cui ha ripreso, qualche anno dopo, la prima legislazione sul rumore ambientale, vale a dire il 
DPCM 1/3/91. 

Il DPCM 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno” introduce come criterio di valutazione del disturbo, a fianco del limite 
massimo da non superare mai quando la sorgente disturbante è attivata, il criterio differenziale che 
fissa, a partire dal rumore residuo (livello sonoro equivalente in assenza della specifica sorgente 
disturbante), valori incrementali accettabili quando la sorgente venga attivata. 

Questo criterio viene introdotto specificamente per le valutazioni all’interno degli ambienti 
confinati, proprio in relazione al fatto che il soggetto esposto al rumore è particolarmente sensibile 
alle variazioni delle condizioni preesistenti, prodotte dalla sorgente specifica causa del disturbo, più 
di quanto non lo sia al livello assoluto del rumore (Cosa, 1991). 
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Ecco, dunque, che nel periodo diurno viene fissato un limite differenziale di 5 dB, eccedenza 
che per la Norma ISO R 1996 corrisponde ad una “reazione moderata” ovvero a lamentele 
sporadiche; il limite notturno è inferiore ed è pari a 3 dB, che corrisponde ad un raddoppio 
dell’energia sonora che raggiunge il punto di misura: viene quindi consentito un incremento fino al 
raddoppio della rumorosità residua dell’area.  

Per tenere conto di particolari caratteristiche emissive della sorgente che rendono il rumore più 
disturbante per il soggetto esposto, sono previste “penalizzazioni”: vengono quindi introdotti fattori 
di correzione per la presenza di componenti tonali e per il carattere di impulsività. È infatti noto 
che, a parità di livello sonoro, un rumore che presenta una concentrazione di energia sonora ad 
una determinata frequenza è maggiormente disturbante, così come lo è un rumore ripetitivo, 
caratterizzato da un elevato livello, una breve durata ed un rapido tempo di salita. 

Al contrario, depenalizzazioni sono introdotte -limitatamente al solo periodo di riferimento 
diurno- per la presenza di un rumore a tempo parziale, ovvero di un rumore che persista per un 
tempo totale non superiore ad un’ora. 

Il criterio differenziale, ai sensi del DPCM 1/3/1991, è applicabile solo qualora siano soddisfatte 
contemporaneamente due condizioni, legate alla presenza di: 

1) una “soglia di applicabilità” per il rumore (40 dBA in periodo diurno e 30 dBA in 
periodo notturno), a finestre chiuse, al di sotto del quale “ogni effetto di disturbo del 
rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve 
considerarsi accettabile”; 

2) un “tetto superiore” per il rumore (60 dBA in periodo diurno e 45 dBA in periodo 
notturno) al di sopra del quale i livelli di rumore vengono comunque considerati non 
accettabili. 

Ciò che emerge chiaramente dalla lettura e dall’applicazione del decreto è la volontà del 
Legislatore di tutelare i cittadini dal disturbo da rumore non soltanto con limiti relativi all’ambiente 
esterno, differenziati in base alla tipologia di zona e di destinazione d’uso (classificazione 
acustica), ma bensì  all’interno delle abitazioni, quindi nel luogo più di ogni altro destinato al relax, 
al riposo e al sonno e di introdurre questa particolare tutela da subito, anche nella fase “transitoria” 
in attesa che i Comuni provvedano alla zonizzazione, grazie alla cosiddetta zonizzazione 
“provvisoria” in quattro classi di cui all’art. 6. 

Elemento cardine che guida tutte le attività di misura del tecnico che si accinga ad applicare il 
criterio differenziale è quanto previsto all’Allegato B Strumentazione e modalità di misura del 
rumore, al punto 3-Rilevamento del livello di rumore: …“tale rilevamento dovrà, comunque, essere 
eseguito nel momento del massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in 
corrispondenza del luogo disturbato”.  

Questo concetto del “massimo disturbo” è fondamentale e ricorre in più punti del decreto: 
obiettivo delle rilevazioni deve essere la verifica del rispetto dei limiti, e in particolare del limite 
differenziale, nell’intervallo temporale in cui la sorgente specifica arreca il disturbo maggiore alle 
persone e questo in quanto obiettivo del Legislatore è la salvaguardia non soltanto della qualità 
ambientale, ma soprattutto dell’esposizione umana.  

Come esplicitato dal Prof. Mario Cosa allora Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e 
Medicina del Lavoro dell’USL n. 1 di Roma, che collaborò attivamente con il Ministero 
dell’Ambiente e curò la stesura del testo del decreto, questo obiettivo deve essere ben presente in 
chi debba procedere alle misure per l’applicazione del criterio differenziale, a partire dalla fase di 
individuazione dell’intervallo temporale in cui le stesse debbano essere effettuate, che dovrà 
essere quello in cui è massimo il rumore della sorgente e minimo il rumore residuo: “Se si tratta 
quindi di una sorgente di tipo continuo nelle 24 ore la misura va fatta  fra le due e le cinque della 
notte, perché è il periodo in cui viene il maggior decremento di livello di rumore residuo” (Cosa, 
1991). 

Un esempio classico in questo senso è quello di un compressore di un impianto di 
refrigerazione, installato in un’area urbana: la misura andrà effettuata in periodo notturno e 
preferibilmente proprio nelle prime ore del mattino, quando il livello del rumore residuo, perlopiù 
dovuto al traffico veicolare, è certamente più basso e dunque è massima la variazione del livello 
sonoro ed il disturbo conseguentemente indotto. 
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L’obiettivo di individuare il momento del “massimo disturbo” corrisponde del resto ad un'altra 
indicazione dello stesso Prof. Cosa, ovvero che la misura va sempre condotta nelle condizioni 
peggiori dal punto di vista sia dell’emissione sonora della sorgente (escludendo ovviamente eventi 
eccezionali), sia dei ricettori potenzialmente disturbati. Infatti, il fine ultimo delle rilevazioni non è 
verificare se in quel particolare giorno quella sorgente ha causato un superamento dei limiti, ma se 
essa è in grado di determinarlo in generale: “[…] non si tratta tanto di vedere se quell’apparecchio, 
in quel determinato giorno ha causato una violazione, ma se quell’apparecchio o quella sorgente è 
in grado di determinare una violazione” (Cosa, 1991). Soltanto applicando questi principi, a fronte 
del riscontro del rispetto dei limiti di legge nel corso di un intervento di vigilanza, sarà 
ragionevolmente possibile affermare che la sorgente sonora in oggetto opera in conformità alle 
norme vigenti. 

 
IL DIFFERENZIALE E LA LEGGE QUADRO N. 447/1995 

La Legge n. 447 del 26/10/1995 è la legge quadro in materia di tutela dall’inquinamento 
acustico già annunciata dal DPCM 1/3/1991: la legge ed i successivi decreti attuativi stabiliscono, 
infatti, un quadro normativo complesso ed articolato con una molteplicità di descrittori utilizzati, 
limiti (differenziati per sorgente e per contesto urbano circostante), periodi temporali presi a 
riferimento, metodiche di misura, ecc.., finalizzato alla tutela dell’ambiente esterno ed anche 
dell’ambiente abitativo (interno agli edifici) dall’inquinamento acustico. Tale quadro normativo è 
volto, dunque, alla gestione dei problemi di inquinamento acustico, a partire da singole sorgenti 
ben individuabili quali possono essere piccole attività artigianali e pubblici esercizi, fino a sorgenti 
complesse come le grandi infrastrutture di trasporto di interesse nazionale (autostrade, ferrovie, 
aeroporti). 

Per quanto concerne il criterio differenziale, ne viene confermato sostanzialmente l’impianto, 
con alcune modifiche: 

- viene eliminato il tetto superiore all’applicabilità; 
- vengono introdotte soglie da verificare sia a finestre aperte, sia a finestre chiuse al di sotto 

delle quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile; 
- vengono esplicitamente esclusi dall’applicazione, oltre alle aree in classe VI: 

• le infrastrutture dei trasporti; 
• le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 
• i servizi e gli impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all’interno dello stesso. 
Con le modifiche introdotte dal DL 69/2013 (successivamente convertito nella L 98/2013) sono 

stati esclusi dal campo di applicazione del limite differenziale anche il rumore prodotto dalle 
aviosuperfici e dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. 

Il DM 16/3/1998 disciplina gli aspetti metrologici di applicazione della norma e, per quanto 
concerne il differenziale, confermandone la definizione e le possibili penalizzazioni, introduce 
un’ulteriore penalizzazione in caso di componenti tonali a bassa frequenza e una metodica di 
valutazione dei toni puri che prevede l’utilizzo delle curve isofoniche di cui alla Norma ISO 
266:1987.  

L’impianto normativo che sta alla base del criterio differenziale risulta pertanto ampiamente 
confermato, tuttavia manca -in quanto probabilmente sottinteso nella volontà del Legislatore- 
l’esplicito richiamo alla condizione del “massimo disturbo”, presente invece nel DPCM 1/3/1991; è 
vero però che le indicazioni fornite in alcuni passaggi del DM 16/3/1998, riportati nel seguito, 
paiono indicare che tale principio sia implicitamente confermato: 

- le misure del rumore ambientale e del rumore residuo debbono essere effettuate su un 
tempo di misura TM da scegliere opportunamente all’interno del Tempo di Osservazione TO, 
dopo un’attenta analisi della situazione in esame e delle caratteristiche della sorgente e del 
rumore prodotto (All. A, punto 5); 

- le misure all’interno degli ambienti abitativi, quali quelle del differenziale, debbono essere 
eseguite “sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa” 
(All. B, punto 5); 
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- per la collocazione del microfono all’interno del locale scelto per le misure a finestre chiuse, 
viene indicato il punto “in cui si rileva il maggior livello di pressione acustica” (All. B, punto 
5). 

Pare quindi ragionevole ritenere che tale criterio di scelta delle condizioni di misura possa 
essere esteso anche ad altri aspetti ugualmente e forse ancor più rilevanti di quelli espressamente 
citati, come ad esempio la scelta del periodo in cui effettuare le misure: quale periodo dell’anno? 
quale giorno della settimana? quale periodo del giorno? 

La risposta più ovvia sarebbe: “quello in cui la sorgente risulta maggiormente disturbante e 
dunque quello in cui è massima la sua emissione e minimo il rumore residuo dell’area”. 

Un aspetto decisamente problematico per gli Organi di controllo, emerso a seguito 
dell’emanazione del DPCM 14/11/1997, è quello relativo alla disciplina del periodo transitorio, in 
attesa della classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni (al fine di individuare 
univocamente le aree esclusivamente industriali -classe VI- in cui non si applica il differenziale). 
Purtroppo, infatti, il decreto, nel richiamare l’art. 6 del DPCM 1/3/1991, cita esplicitamente solo il c. 
1, relativo alla cosiddetta zonizzazione provvisoria, ma non il c. 2 sul differenziale. Ciò ha 
determinato numerosi ricorsi ai TAR avverso sanzioni ed ordinanze sindacali conseguenti al 
riscontro del superamento del limite differenziale, con risultati alterni, talora favorevoli al ricorrente 
e talora contrari. 

La sentenza della Corte di Cassazione civile Sez. II n. 28386 del 22 dicembre 2011 ha 
ammesso l'applicabilità del limite differenziale anche in Comuni carenti di zonizzazione acustica 
del territorio ed il motivo sul quale è fondata la pronuncia della Suprema Corte è da rinvenirsi nel 
sistema gerarchico delle fonti per il quale sarebbe inammissibile attribuire al DPCM del 1997 (fonte 
regolamentare) la portata di derogare alle disposizioni contenute nella Legge quadro n. 447 del 
1995, che non prevedono in nessun modo l'esistenza di un regime transitorio che escluda 
l'applicabilità dei valori limite differenziali di immissione. La sentenza conferma dunque 
l’orientamento già indicato nella nota della Regione Emilia-Romagna prot. AMB/AMB/98/23740 del 
2/11/1998 riguardo all’applicabilità dei limiti differenziali anche nei comuni sprovvisti di 
classificazione acustica. Peraltro anche la Circolare 6/9/2004 del Ministero dell’Ambiente aveva 
confermato la legittimità di tale orientamento.  

Purtroppo a oltre 20 anni dall’emanazione della Legge quadro sono ancora tanti, troppi, i 
Comuni che ancora non hanno provveduto alla zonizzazione ed il problema è dunque ancora 
attuale. Alla luce delle riflessioni precedenti si ritiene dunque che, in linea di principio, sia più che 
opportuno che gli organi di controllo, al fine di garantire il massimo livello di tutela ambientale 
continuino ad applicare, previa informativa all’Autorità competente, il criterio differenziale 
indipendentemente dall’approvazione della classificazione acustica del territorio in esame. A fronte 
di un’obiettiva discordanza giurisprudenziale è tuttavia necessaria la consapevolezza che, 
nell'ipotesi di contenzioso avanti al giudice amministrativo, potrà verificarsi che le rilevazioni 
fonometriche, e le eventuali ordinanze/sanzioni adottate dai Comuni sulla scorta delle stesse, 
possano ancora venire annullate. 

 
L’ARMONIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE CON  LA DIRETTIVA 
EUROPEA 2002/49/CE: UN’OPPORTUNITÀ?  

La Legge 30/10/2014, n. 161 ha conferito al Governo la delega per l’armonizzazione della 
normativa nazionale vigente in materia di rumore con le direttive europee ed in questo ambito il 
Ministero dell’Ambiente ha attivato Ispra in qualità di supporto tecnico: è stato quindi prodotta 
all’interno del sistema agenziale sotto il coordinamento di Ispra, e con la collaborazione dei 
principali stakeholder, un’importante attività istruttoria che ha consentito di approfondire le 
tematiche oggetto della delega e di formulare indicazioni su quali possano essere i possibili 
interventi sui testi attualmente vigenti.  

Anche in questa occasione si è riscontrata ampia condivisione riguardo alla centralità del 
criterio differenziale nell’attività di vigilanza sul rumore, ma si sono pure rilevati numerosi punti di 
disuniformità nell’applicazione del criterio stesso.  

Infatti, se la Legge quadro ha riconfermato la centralità del criterio differenziale per le attività di 
controllo del rumore negli ambienti di vita, precisandone e dettagliandone alcuni aspetti 
metodologici   e   metrologici,   è  pur  vero che nel corso degli anni sono emersi diversi elementi di  
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criticità nell’applicazione di tale criterio, conseguenti da un lato ad aspetti che la norma non ha 
specificato o non ha sufficientemente chiarito, dall’altro ad un ampio margine di discrezionalità 
lasciato al Tecnico competente nell’esecuzione delle rilevazioni. 

Proprio questi aspetti fanno sì che il criterio venga applicato in modo disomogeneo sul territorio, 
in base a direttive o istruzioni emanate a scala locale e che permanga un’eccessiva difformità nelle 
metodiche di misura e conseguentemente nei risultati ottenuti anche all’interno di uno stesso 
ambito territoriale, come è emerso da interconfronti realizzati da alcune Agenzie. 

Ecco, dunque, che una linea guida (LG) che nasca all’interno del sistema agenziale, come 
concordato in sede istruttoria, fondata su un’esperienza più che ventennale, potrà certamente 
risultare utilissima a tutti gli operatori, oltre a garantire una maggiore omogeneità di applicazione 
del criterio differenziale a scala nazionale e quindi a migliorare la riproducibilità delle misure. 

 
PROBLEMI E RIFLESSIONI 

Nel seguito si riprenderanno dunque tutte le problematiche sin qui evidenziate sull’argomento, 
aggiungendone eventualmente altre non ancora trattate e si cercherà di accompagnare tutto ciò 
con riflessioni e proposte che potrebbero contribuire alla formazione di una base di discussione per 
il gruppo tecnico agenziale che affronterà l’argomento. 

 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E APPLICABILITÀ DEL DIFFERENZIALE 

Su questo punto, già precedentemente trattato, è auspicabile che trovi conferma quanto 
proposto nell’ambito del sistema agenziale e sottoposto all’attenzione del Ministero, in merito alla 
possibilità di inserire nel nuovo testo normativo un richiamo specifico all’applicabilità del 
differenziale anche in mancanza della zonizzazione nelle sei classi acustiche. 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE DEI LIMITI DIFFERENZIALI ED ESCLUSIONI 

Quanto attualmente stabilito dalle norme pare tutto sommato sufficientemente chiaro e 
condivisibile, fatta salva l’esclusione stabilita dalla Legge 98/2013 dei “luoghi in cui si svolgono 
attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile”, che -se può ritenersi in qualche misura 
comprensibile per alcune particolari discipline, quali ad esempio il tiro a volo o altre discipline che 
prevedono l’utilizzo di armi da fuoco (per cui il rumore ha caratteristiche tali da non poter essere 
congruamente descritte dal livello equivalente)- non ha certamente giustificazione tecnica se 
estesa ad altre attività sportive di discipline olimpiche e a tutti i luoghi in cui queste siano 
stabilmente praticate. È infatti ben noto come alcune pratiche sportive, ancorché di per sé non 
particolarmente rumorose, possano in realtà generare enorme disturbo ai residenti in prossimità 
degli impianti, per il rumore antropico prodotto sia da chi le pratica, sia dal pubblico presente 
(campi da calcio, piscine all’aperto, …), rumore che, come nel caso ben più diffuso di pubblici 
esercizi e locali di vario genere, deve necessariamente essere considerato parte della rumorosità 
complessivamente prodotta dalla sorgente, ovvero dall’attività in esame. 

Sempre per quanto concerne l’ambito di applicazione del criterio differenziale, la LG potrebbe 
entrare nel merito ed analizzare alcuni casi particolari che nel corso degli anni si sono ripresentati 
più volte e che hanno creato qualche imbarazzo in chi si è trovato ad affrontarli. Ad esempio: 

- l’esclusione di “attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali 
e professionali” porta a ritenere che non sia applicabile  il criterio differenziale a situazioni di 
disturbo provocate dall’abbaiare di cani, a meno che non si tratti di una struttura specifica 
destinata ad ospitarli ovvero di un canile pubblico o privato; 

- analogamente, non si ritiene applicabile il differenziale al suono prodotto dalle campane, né 
per esigenze liturgiche e come richiamo dei fedeli al culto (caso che si ritiene esuli dal 
campo di applicazione della L 447/95, in forza di quanto stabilito nel Concordato Stato-
Chiesa), né come segnale orario (cui si ritengono applicabili i soli limiti assoluti, in quanto 
attività non connessa ad esigenze produttive, commerciali o professionali);  

- per quanto concerne l’esclusione delle infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario, ecc., 
sarebbe opportuno precisare che fanno eccezione i parcheggi privati o ad uso pressoché 
esclusivo di attività commerciali o produttive (parcheggi di centri commerciali, supermercati, 
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discoteche, aree di carico/scarico merci di attività industriali, ecc…) che costituiscono un 
elemento complementare all'attività stessa e a cui è dunque applicabile anche il 
differenziale. 

 
MODALITÀ DI MISURA E VALUTAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE 

Principio fondamentale che dovrebbe essere alla base della definizione di una metodologia di 
misura del differenziale è quello, già più volte ribadito, della necessità di individuare le condizioni di 
massimo disturbo che la sorgente, o l’insieme di sorgenti, sia in grado di produrre nei confronti del 
soggetto disturbato. Partendo, infatti, da tale presupposto è possibile formulare una serie di 
indicazioni di carattere generale, valide cioè per tutte le situazioni e, successivamente, entrare nel 
dettaglio delle metodiche di misura ed in particolare della definizione dei tempi di misura del 
rumore ambientale e del rumore residuo, differenziando più casi-tipo sulla base di una 
classificazione preliminare delle sorgenti, basata sulle caratteristiche dell’emissione sonora. 

Del resto la ricerca delle condizioni di massimo disturbo non può stupire coloro che, come i 
tecnici delle Agenzie ambientali, sono impegnati, attraverso l’uso del criterio differenziale, in 
un’azione di vigilanza: l’obiettivo ottimale, come già enunciava il Prof. Cosa, dovrebbe essere 
quello di riuscire a stabilire se, in generale, le sorgenti imputate del disturbo siano o non siano in 
realtà in grado di provocarlo. Ciò accade qualunque sia l’inquinante che viene rilevato: il controllore 
ricerca sempre la condizione espositiva peggiore, nel rispetto delle regole di settore, perché è 
l’unica condizione che permette di avere un raffronto ragionevolmente “sicuro” con i limiti. 
Analogamente dovrebbe accadere in sede di collaudo o di valutazioni da parte di consulenti 
tecnici: la situazione a maggior carico inquinante sarà la sola in grado di tutelare in qualunque 
momento il mandatario dal riscontro di non conformità alla normativa di settore, nel corso di 
eventuali successivi controlli da parte degli Organi competenti. 

 
Indicazioni generali 

Tenuto conto di quanto indicato al punto 1 dell’Allegato B del DM 16/3/1998 circa la necessità di 
caratterizzare preliminarmente il tipo di emissione acustica, si ritiene che la ricerca delle 
componenti tonali e/o impulsive non sia da effettuare in tutti i casi indistintamente, bensì sia facoltà 
del Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) procedere solo nel caso in cui ne rilevi la 
necessità, tenuto conto anche della tipologia di sorgente soggetta ad indagine. 

Qualora venga effettivamente riscontrata la presenza di componenti impulsive, tonali, tonali a 
bassa frequenza nel rumore ambientale (e non nel rumore residuo, quindi certamente riconducibili 
alla sorgente specifica), occorrerà procedere alle opportune penalizzazioni del rumore ambientale 
LA; il rumore ambientale così corretto, LC, verrà poi confrontato con le soglie di applicabilità del 
differenziale, a finestre aperte e chiuse, e in caso di superamento anche di una sola di esse si 
procederà con l’applicazione del criterio. 

Per quanto concerne la presenza di un rumore a tempo parziale, limitatamente al periodo 
diurno è prevista dalle norme una depenalizzazione: potrebbe essere opportuno precisare che 
perché si ricada in questa fattispecie è necessario che, non soltanto il rumore abbia una durata 
limitata nel solo periodo diurno, ma che si tratti anche di un rumore che, nel caso più sfavorevole, 
sia distribuito in non più di  tre - quattro episodi nell’arco delle 16 ore (Cosa, 1990); in questo ultimo 
caso si dovranno sommare insieme tutti gli intervalli temporali in cui è prodotto il rumore e solo 
qualora il tempo totale risulti non superiore ad un'ora (60') si potrà procedere alla depenalizzazione 
del livello misurato. 

Anche per quanto concerne la scelta del locale interno all’abitazione in cui effettuare le 
rilevazioni, l’applicazione del principio della “situazione peggiore”, ovvero più gravosa per chi 
subisce il disturbo, può venire in aiuto. Infatti, premesso che è da ritenersi preferibile effettuare le 
rilevazioni in locali con permanenza prolungata di persone (ad es. una camera da letto, un 
soggiorno, ecc…), può tuttavia accadere che tali locali non si adattino alle rilevazioni per 
documentati motivi (ad esempio, perché rivolti dal lato opposto rispetto alla posizione della 
sorgente disturbante). In questi casi, è bene sottolineare che la definizione di ambiente abitativo di 
cui alla L 447/95 è sufficientemente ampia (“ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla 
permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane”) da non 
consentire di escludere a priori anche ambienti diversi, come un bagno o un cucinotto, purché 
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compatibili con i requisiti minimi stabiliti dal DM 16/3/1998 per l'esecuzione delle misure (ad 
esempio per quanto concerne la distanza del microfono dalle pareti).  

Altro problema che ricorre spesso è quello legato all’impossibilità di effettuare la misura del 
rumore residuo contestualmente alla misura del rumore ambientale: caso tipico è quello dei 
pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo in cui vi è l’impossibilità fisica di “spegnere” la 
sorgente sonora e per cui le condizioni al contorno che si verificano alla chiusura dei locali (di 
solito alle prime ore del mattino) sono troppo diverse, in particolare per ciò che concerne il traffico 
veicolare, da quelle tipiche dell’area in esame negli orari di funzionamento delle sorgenti. In questi 
casi dovrebbe essere esplicitamente prevista la possibilità di effettuare le rilevazioni del rumore 
residuo in un “sito analogo”, cioè un sito in cui il rumore residuo è analogo a quello del sito 
considerato per il rumore ambientale (ad esempio, un locale collocato su una facciata diversa del 
medesimo edificio) oppure in una giornata diversa opportunamente scelta; in questi casi particolari, 
la procedura seguita dovrà essere adeguatamente giustificata sotto il profilo tecnico, all’interno del 
rapporto di misura. 

 
La definizione dello specifico evento disturbante e la scelta del tempo di misura 

L’aspetto certamente più critico della metodica per la misura del differenziale è la definizione del 
tempo di misura del rumore ambientale e, forse ancor più, del rumore residuo. 

Tuttavia ben difficilmente si riuscirà a definire tale tempo se non si analizza preventivamente 
l’emissione della specifica sorgente disturbante: in altri termini è lo “specifico evento disturbante” 
che occorrerà individuare, magari anche con l’aiuto dei soggetti che lamentano il disturbo. 

Il DM 16/3/1998 non stabilisce in proposito particolari prescrizioni, ma prevede che: 
- sia necessario tenere conto delle variazioni dell’emissione sonora delle sorgenti (All. B, punto 

1) 
- il rumore residuo debba essere misurato con le “identiche modalità impiegate per la misura 

del rumore ambientale”; in entrambi i casi vanno esclusi eventi sonori atipici e eccezionali (All. 
A, punti 11 e 12). 

Sarà, dunque, soprattutto il caso di sorgenti specifiche non costanti nel tempo ad essere 
controverso. In questo senso le LG potrebbero affrontare una classificazione di massima delle 
sorgenti, ossia per macro-tipologie, e stabilire per ognuna di esse il metodo migliore per procedere. 

Ad esempio, nel caso in cui la specifica sorgente disturbante sia una macchina a 
funzionamento ciclico abbastanza stabile, il tempo di misura del rumore ambientale potrebbe 
essere esteso ad un intero ciclo; se, invece, trattasi sempre di macchina a funzionamento ciclico, 
ma con eventi rumorosi chiaramente distinguibili nel ciclo (ad esempio come accade nel caso della 
centrifuga di una macchina lavatrice di una lavanderia) potrebbe essere necessario definire un 
tempo di misura limitato a contenere solo tale evento e non l’intero ciclo. 

Nel caso invece di diversi eventi random, come accade, ad esempio, nell’accesso di automezzi 
pesanti ad un parcheggio privato estremamente vicino a delle abitazioni, la specifica sorgente 
disturbante è riconoscibile nel singolo evento consistente nell’ingresso al parcheggio e 
conseguenti manovre di sosta, anche se tale evento è di breve durata. In questo caso il rumore 
residuo viene misurato negli intervalli di tempo adiacenti ad ogni transito. 

La tabella che segue mostra un esempio di rilevazione del differenziale nel caso ora descritto, 
mentre il successivo grafico illustra invece l’andamento dei primi 5 transiti ed il relativo residuo. In 
questo caso anche se si fossero considerati tutti i 5 transiti per avere il rumore ambientale (59,8 
dBA) ed il rumore rimanente come residuo (54,0 dBA), si avrebbe comunque avuto il superamento 
del differenziale, ma molta meno chiarezza su quale sia l’effettivo evento disturbante. 

Con riferimento al tempo di misura, per indicarne la corretta durata, si è sovente utilizzato 
l’aggettivo “significativo” (Cosa, 1990,1991). In effetti questa indicazione è tuttora valida, qualora 
ben interpretata, nel senso che si vuole indicare quel tempo che consente di ottenere una misura 
rappresentativa del fenomeno sonoro in esame: pertanto si potrà trattare di un tempo anche 
piuttosto breve per rumori di tipo stazionario o per eventi singoli di breve durata, mentre la misura 
dovrà essere adeguatamente prolungata per rumori non stazionari o fluttuanti, come ad es. il 
traffico, sino alla stabilizzazione del  livello sonoro rilevato  (Cosa, 1990). 
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 ora inizio durata Livello Ambientale 
LA [dBA] ora inizio durata Livello Residuo 

LR [dBA] 

Livello 
DIFFERENZIALE 

LD [dBA] 

Transito 1 18.30.25 5’18” 59,3 18.19.47 10’38” 53,5 5,8 

Transito 2 18.41.31 2’44” 57,7 5,2 

Transiti 3-4 18.58.35 7’58” 60,7 8,2 

Transito 5 19.09.27 52” 56,5 

18.44.13 14’22” 52,5 

4 

Transito 6 19.30.19 2’16” 61,9 19.10.21 19’58” 51,9 10 

Transito 7 20.05.09 2’16” 56,2 20.07.25 10’26” 50,6 5,6 

Transito 8 20.54.55 1’18” 56,6 20.49.17 5’38” 45,8 10,8 

Transito 9 21.04.49 3’08” 54,9 21.07.57 15’37” 46,7 8,2 
Rilevazioni fonometriche a cura di Arpae ER – Sezio ne di Reggio Emilia 

 
 
La misura del rumore residuo dovrebbe essere eseguita con le medesime modalità e pertanto 

anche con tempi di misura confrontabili; è chiaro, tuttavia, che la scelta del tempo di misura del 
rumore residuo è strettamente collegata alla variabilità dello stesso, tenuto anche conto di quanto 
si è già detto in merito al traffico veicolare, che spesso ne è la componente predominante, ed alle 
sue variazioni nelle 24 ore.  

La definizione dello specifico evento disturbante, così come la significatività del tempo di misura 
da scegliere per la rilevazione del rumore ambientale e del rumore residuo sono dunque i veri 
banchi di prova delle capacità e dell’esperienza del Tecnico Competente in Acustica. Vale, infatti, 
la pena di sottolineare come gli interventi di vigilanza e monitoraggio sul rumore siano 
standardizzabili soltanto fino ad un certo punto, dal momento che ci si trova ad operare in ambienti 
con caratteristiche e vincoli sempre differenti e sovente in periodo notturno: del resto, è proprio in 
ragione della complessità della materia che la Legge Quadro assegna al Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale, figura professionale appositamente istituita, attività quali le rilevazioni di 
rumore e la verifica dell'ottemperanza ai limiti.  

L’applicazione del criterio differenziale, applicazione che potrà essere solo semplificata 
dall’emanazione di LG nazionali, mostra dunque in realtà quanto siano importanti la preparazione 
e l’esperienza del tecnico che effettua le rilevazioni e quanto siamo lontani da posizioni che 
vedrebbero di buon grado la rilevazione del rumore come un mero automatismo che chiunque, 
dotato di fonometro e di un manuale, può effettuare. 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente lavoro descrive i risultati di uno studio condotto al fine di verificare la possibilità di uti-
lizzo di telefonini di ultima generazione per effettuare misurazioni di rumore in ambiente esterno. 

Negli ultimi anni lo sviluppo di hardware e software legati al mondo delle telecomunicazioni ha 
permesso di realizzare degli strumenti in grado di essere utilizzati per scopi molto ampi e lontani 
dal semplice dispositivo telefonico. 

Si può quindi ipotizzare che uno smartphone, nel quale già risiedono un microfono e un 
hardware in grado di realizzare una adeguata analisi dei segnali, sia, entro certi limiti, sufficiente 
per effettuare misure di rumore. 

In virtù di tali potenzialità, è stata realizzata una app specifica denominata OpeNoise Meter in 
grado di emulare il funzionamento di un fonometro. Per verificare l’attendibilità dell’applicazione 
sono stati effettuati opportuni rilievi strumentali in laboratorio e sul campo, in parallelo con fonome-
tri di Classe I. 

I risultati sono estremamente incoraggianti e, all’interno di un determinato range di livelli sonori, 
dipendente dal modello di apparecchio utilizzato, permettono di affermare che i telefonini di ultima 
generazione possono essere una alternativa a basso costo attendibile per l’esecuzione di misure 
conoscitive di rumore. 

L’applicazione sarà resa scaricabile gratuitamente dal Market Android, per sistemi operativi An-
droid 4.1 o superiori. Il codice sarà disponibile sulla piattaforma github e rilasciato con licenza o-
pensource. 

 
2. L’APPLICAZIONE OPENOISE METER 

OpeNoise Meter è un’applicazione Android che consente la misurazione del livello equivalente 
di pressione sonora ponderato A. 

Tra le caratteristiche dell’applicazione: valutazione livello minimo e massimo, analisi in terzi di 
ottava e FFT, possibilità di memorizzare i dati in log file, tempo di campionamento impostabile 
dall’utente, impostazione di un guadagno. 

L’interfaccia presenta una parte superiore fissa, in cui si possono visualizzare il valore minimo e 
massimo, il LAeq, con tempo di campionamento fissato dall’utente, e il running LAeq. I valori sono 
azzerabili con un apposito tasto “Reset”. 

La parte inferiore presenta i grafici, selezionabili a rotazione. È possibile rappresentare la time-
history dei dati, una barra con il livello minimo, massimo e medio, lo spettro non pesato in bande di 
terzi di ottava e infine lo spettro pesato A e non pesato risultante dalla FFT. Al centro della scher-
mata è presente un tasto che permette di iniziare la memorizzazione dei dati attraverso un file di 
testo, con un tempo di campionamento impostabile dall’utente. 
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Figura 1 – Schermate della app OpeNoise Meter 

  

  
 
La misurazione del rumore può avvenire attraverso il microfono interno del telefono oppure at-

traverso un microfono esterno, quando inserito attraverso l’apposito mini-jack da 3,5 mm. 
Nelle impostazioni è possibile inserire un guadagno, ovverosia un numero in dB che permette di 

eseguire una “taratura” del dispositivo. Tale operazione, da eseguire attraverso una misura in pa-
rallelo con un fonometro professionale, è indispensabile ai fini dell’utilizzo dell’applicazione. Misu-
razioni senza una corretta impostazione del guadagno possono essere affette da errori gravi. 

 
3. VERIFICHE STRUMENTALI IN LABORATORIO 

Le verifiche strumentali in laboratorio sono state eseguite utilizzando una scatola allestita in 
modo da simulare una camera anecoica.  

Durante le prove sono stati testati alcuni telefoni di diversi modelli: Samsung chat GT-B5330, 
Samsung Galaxy SI Advance GT-I9070P, DOOGEE VOYAGER2 DG310, HUAWEY Y330-U01, 
HTC 601, HONOR 7. 

Oltre al microfono interno e agli auricolari in dotazione, sono stati provati due microfoni esterni a 
condensatore a basso costo disponibili sul mercato: BOYA BY-LM10 Lavalier e JOYO iMic Mini. 
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Nelle figure seguenti si riportano le prove effettuate con i telefoni DOOGEE e HTC, inviando un 
rumore bianco a differenti livelli, in parallelo con un fonometro professionale di classe 1. Con il 
termine “cavo” si intende una prolunga in dotazione con il microfono I-MIC. Con il termine “incro-
ciato” si intende un adattatore in grado di invertire la polarità dei connettori nel mini-jack. 

 

Figura 2 – Prove di laboratorio con telefono DOOGEE VOYAGER2 DG310 
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Figura 3 – Prove di laboratorio con telefono HTC 601 
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Attraverso un’ulteriore prova è stato verificato il comportamento del telefono nella misurazione 
dei terzi di ottava. Nel seguente grafico sono mostrate le differenze di livello sonoro tra quanto rile-
vato dallo smartphone e da un fonometro professionale di classe 1, inviando un segnale di rumore 
bianco a livelli sonori crescenti. 

 

Figura 4 – Prove di laboratorio con telefono DOOGEE VOYAGER2 DG310 e microfono BOYA 
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Figura 5 – Prove di laboratorio con telefono HTC 601 e microfono BOYA 
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I risultati indicano un differente comportamento dei due telefoni, evidenziato principalmente sui 
livelli alti: il DOOGEE presenta una limitazione raggiunti i 90 dB con microfono interno e I-MIC e gli 
80 dB con microfono BOYA, mentre il telefono HTC può raggiungere anche i 105 dB (con BOYA e 
I-MIC). Relativamente ai microfoni, si apprezza un migliore comportamento ai livelli bassi del 
BOYA.  

In queste analisi viene anche evidenziato un problema legato alla metodologia di calcolo delle 
bande di terzi di ottava basato su FFT (con distanza pari a 25 Hz). Le bande più basse, fino a 80-
100 Hz, non possono essere calcolate correttamente a causa delle poche linee di frequenze con-
tenute nelle stesse. Tali dati quindi non sono rappresentativi e non devono essere presi in conside-
razione. 

Le misurazioni confermano dunque che gli smartphone, utilizzando la app OpeNoise Meter, 
consentono una misurazione attendibile del rumore entro determinati livelli caratteristici di ogni 
singolo dispositivo. 

 
4. VERIFICHE STRUMENTALI IN AMBIENTE ESTERNO 

Alla luce del buon esito delle prove di laboratorio, sono state eseguite misure di rumore del traf-
fico stradale per periodi più lunghi, in contemporanea tra smartphone e un fonometro in classe 1. 

I microfoni sono stati posizionati sul balcone della sede di Torino di Arpa Piemonte, prospiciente 
Via Pio VII, ad una altezza di circa 13 metri dal piano strada; gli smartphone sono stati alloggiati in 
appositi kit per esterni, realizzati grazie alla collaborazione del centro di ricerca CSP - Innovazione 
nelle ICT (www.csp.it). 

 

Figura 6 – Kit per esterni 

  
 
Nei grafici seguenti si può vedere il buon allineamento delle misurazioni nei dati accorpati ad 

un’ora e nei periodi di riferimento diurni (ore 06-22) e notturni (ore 22-06). Per questa prova sono 
stati utilizzati un fonometro professionale (denominato FONO) e sei smartphone DOOGEE con mi-
crofono BOYA (D2, D3, D5, D6, D7, D8), con diversi tempi di acquisizione dei dati (1, 5 e 60 s). 
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Figura 7 – Andamento dei livelli sonori (dati orari) 
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Figura 8 – Andamento dei livelli sonori (dati nei periodi di riferimento) 
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5. CONCLUSIONI 
I numerosi test, confronti e misurazioni condotti nell’ambito del presente studio indicano che at-

traverso l’applicazione OpeNoise Meter è possibile utilizzare, in determinate condizioni, uno smar-
tphone per la misurazione conoscitiva (non fiscale) del rumore ambientale. 

Per quanto si possano riscontare differenti risposte nella precisione del dato rilevato a seconda 
del modello utilizzato, tutti i telefoni testati hanno fornito un’ottima risposta in un range dinamico 
compreso tra i 45 e gli 80 dB(A).  

Rimane comunque da verificare l’affidabilità di tali apparecchi per periodi di tempo più significa-
tivi ed in condizioni climatiche avverse. 
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Applicazione della norma UNI/TS 11326-2 
Analisi degli effetti della norma su casi pratici ( riferiti all’anno 2015). 

 
Nava E. (*), Carella F. (*), Pozzi V. (*), Raimondo A. (*), Rossetti D. (*), Strada S.D. (*), 

Vurro B. (*), Bassanino M. (**) 
Arpa Lombardia - Dipartimento di Como, Via Einaudi 1, 22100 Como (CO), e.nava@arpalombardia.it 

(*) ARPA Lombardia, Dipartimento Como-Varese 
(**) ARPA Lombardia, Settore Attività Produttive e Controlli, Sede Centrale Milano 

 
Il presente lavoro analizza gli effetti dell'applicazione della Norma UNI/TS11326-2:2015 "Valutazione dell'incertezza nelle 
misurazioni e nei calcoli in acustica – Parte 2: confronto con i valori limite di specifica” sui giudizi di conformità al limite 
normativo delle indagini fonometriche effettuate dal Dipartimento ARPA di Como-Varese nel corso dell’anno 2015. 
I risultati ottenuti indicano come primo approccio che il metodo in uso di “accettazione o rifiuto semplice” in molte 
situazioni conduce a valutazioni di conformità congruenti con le regole decisionali indicate dalla UNI/TS 11326-2:2015. I 
casi di discrepanza sono spesso riferibili a situazioni occasionali in cui potrebbe essere opportuno un approfondimento di 
indagine, mentre la definizione di un metodo procedurale potrà consolidarsi con l’esperienza maturata in una casistica 
più ampia. 

 
CASO DI STUDIO 

 
L'applicazione dell'incertezza nelle misure di acustica, aspetto condiviso e auspicato dalla 

comunità tecnico-scientifica ormai da anni, giunge ad una definizione con la norma UNI/TS11326-
2:2015 "Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli in acustica – Parte 2: confronto 
con i valori limite di specifica”. La specifica tecnica stabilisce le regole per determinare quando il 
risultato di una particolare misurazione acustica è conforme o non conforme rispetto ad una data 
tolleranza ovvero rispetto ad un valore limite tenuto conto dell’incertezza di misura. 

Il superamento dei limiti normativi vigenti determina l'applicazione di sanzioni per il gestore della 
sorgente di rumore, è pertanto cogente che l'Ente preposto alle attività di controllo applichi le 
regole decisionali in modo oggettivo, imparziale e trasparente. 

La regola adottata attualmente dall’Agenzia è quella di accettazione o rifiuto semplice, ossia il 
confronto diretto del misurando con i valori soglia o limite previsti dalla vigente normativa. 

Nella prospettiva di definire una procedura interna per l'applicazione della suddetta norma alle 
attività di controllo di competenza di ARPA Lombardia, sono state considerate 50 indagini 
fonometriche effettuate nel 2015, per un numero complessivo di 90 valutazioni di conformità di cui 
62 al limite differenziale di immissione e 28 al limite assoluto di immissione (tab. 1). Le misure 
sono state effettuate da 9 tecnici competenti in acustica ambientale dell’Agenzia, utilizzando 7 
catene fonometriche. 

 
Tabella 1 – Rilievi 2015 

Tipo di sorgente Totale Superamento 
Attività produttive 61 24 

Pubblici esercizi 19 18 

Infrastrutture 10 2 

 
A questi casi è stata applicata la regola decisionale proposta da UNI/TS 11326-2:2015 di 

accettazione allargata e rifiuto stretto (Tipo B), valutando in quante occasioni è cambiato il giudizio 
di conformità. 

E’ quindi stata considerata una possibile correlazione tra la variazione del giudizio di conformità 
e l’utilizzo di una specifica catena strumentale, l’incidenza dei diversi parametri considerati per il 
calcolo dell’incertezza e la scelta della regola decisionale. 

 
MATERIALI E METODI 
 
LE REGOLE DECISIONALI 

La norma UNI/TS 11326-2:2015 – “Parte 2: Confronto con valori limite di specifica” prevede due 
diverse tipologie di regole decisionali: 
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• Tipo A - accettazione stretta + rifiuto allargato; 
• Tipo B - accettazione allargata + rifiuto stretto. 

Le valutazioni devono essere sempre precedute da una esplicita dichiarazione della regola 
decisionale adottata. 

TIPO A: si adotta la regola di decisione che combina accettazione stretta e rifiuto allargato, 
quando la valutazione di conformità è finalizzata ad accertare il “rispetto” dei valori limite; in questo 
caso si vuole essere certi (con il livello di fiducia prefissato) del rispetto dei valori limite, ossia 
dell’attuazione di adeguate azioni a tutela di chi potrebbe subire gli effetti indesiderati del mancato 
rispetto dei valori limite. 

TIPO B: si adotta la regola di decisione che combina accettazione allargata e rifiuto stretto, 
quando la valutazione di conformità è finalizzata ad accertare il “mancato rispetto” dei valori limite; 
in questo caso si vuole essere certi (con il livello di fiducia prefissato) del mancato rispetto dei 
valori limite prima di intraprendere azioni con effetti indesiderati per i responsabili di tale mancato 
rispetto. 

Sono di TIPO B i rilievi eseguiti dall’organo di controllo per stabilire la necessità di intraprendere 
provvedimenti a carico del gestore/proprietario (sanzioni, ordinanze, etc.). 

 
CALCOLO DELL’INCERTEZZA 

La valutazione dell’incertezza strumentale, è definita da tempo dalla norma UNI/TR 11362:2009 
“Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica – Parte 1 Concetti generali”. 

L’incertezza strumentale (ustrum) riportata in tabella 2, data dai contributi del fonometro (uslm) e 
del calibratore (ucal), è stata determinata secondo la seguente formula, seguendo quanto proposto 
dalla norma tecnica e dalla specifica Istruzione Operativa interna ad ARPA Lombardia: 

 
22
slmcalstrum uuu +=  

 
Tabella 2 – Incertezze strumentali 

Catena fonometrica Incertezza (dBA) 
Catena 1 0,39 
Catena 2 0,21 
Catena 3 0,22 
Catena 4 0,40 
Catena 5 0,76 
Catena 6 0,64 
Catena 7 0,38 

 
Il range d’incertezza delle catene fonometriche utilizzate va da 0,21 dB a 0,76 dB; gli estremi 

sono stati utilizzati al fine di verificare l’influenza della scelta della strumentazione sui risultati dei 
rilievi. 

Seguendo la parte 2 della norma tecnica (UNI/TS 11326-2:2015), si è poi proceduto a 
determinare: 

• l’incertezza ambientale (uLA), data dai contributi dell’incertezza strumentale (ustrum) e 
dell’incertezza dovuta al posizionamento (upos), secondo la seguente formula: 

22
posstrumLA uuu +=  

considerando per il posizionamento il valore di stima proposto dalla norma di 0,26 dB(A), 
nell’ipotesi di vano abitativo di forma regolare normalmente arredato in assenza di onde 
stazionarie e nell’ipotesi di errore di posizionamento massimo di +/-20 cm; 

• l’incertezza sul rumore residuo (uLR) data dai contributi dell’incertezza strumentale (ustrum), 
di posizionamento (upos) e di campionamento (uRcamp), secondo la seguente formula: 

222
RcampposstrumLR uuuu ++=  

Per l’incertezza sul campionamento, non avendo a disposizione un numero statisticamente 
rappresentativo di rilievi di “rumore residuo” (Approccio Sperimentale), si è proceduto con 
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un “Approccio Analitico” considerando l’incertezza determinata per il “rumore ambientale” 
come rappresentativa anche per il “rumore residuo”; 

• l’incertezza sul differenziale (uLD) ottenuta combinando le incertezze sul rumore ambientale 
e quella sul rumore residuo, utilizzando il fattore di correlazione (c) di 0,5 proposto dalla 
norma: 

LRLALRLALD uucuuu ×−+= 222  

 
DISCUSSIONE DEI RISULTATI  
 
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI VALORI LIMITE  
Differenziali di Immissione 

La valutazione di conformità al criterio differenziale si svolge in due fasi successive: la prima di 
confronto del livello di rumore ambientale con il valore soglia di applicabilità (diurno, notturno, 
finestre aperte/chiuse), la seconda di confronto del livello di rumore differenziale con il limite 
differenziale. 

Su 62 valutazioni inerenti il criterio differenziale (di cui 49 riferite ad impianti tecnologici e 13 ad 
attività di intrattenimento), applicando la regola decisionale di “accettazione o rifiuto semplice”, 42 
hanno superato le soglie di applicabilità previste dal DPCM 14/11/1997; di queste, su 35 (di cui 24 
impianti tecnologici e 11 attività di intrattenimento) si è accertato il superamento dei limiti previsti 
dal suddetto decreto, mentre 7 hanno rispettato i limiti previsti (fig. 1). 

Le rimanenti si sono concluse o con l’inapplicabilità del criterio stesso (20) o con il rispetto dei 
limiti previsti (7). I relativi rapporti di prova si sono conclusi rispettivamente con l’indicazione 
dell’art. 4, comma 2, del suddetto DPCM: “... ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile” o 
con un giudizio di conformità al limite. 

 
Figura 1 – Valutazioni “criterio differenziale” anno 2015 

 
 
L’applicazione della regola decisionale di Tipo B (di accettazione allargata), nella fase di 

confronto tra il livello di rumore ambientale corretto e i valori soglia, ha modificato il giudizio di 
applicabilità del criterio in 3 casi, rendendo il misurando conforme; di conseguenza i casi da 
approfondire mediante confronto con i limiti sono passati da 42 a 39. Secondo quanto previsto 
dalla norma tecnica, il rapporto di prova, per questi casi, avrebbe dovuto indicare: “Non è stato 
possibile provare la non conformità del valore ottenuto mediante misurazione al valore limite ad un 
livello di fiducia del 95%. Il valore ottenuto mediante misurazione risulta minore del valore limite 
con una probabilità del …%, con una corrispondente probabilità di non conformità del …%” 

L’applicazione della regola decisionale di Tipo B (di rifiuto stretto), nella fase di confronto tra il 
livello di rumore differenziale corretto con i valori limite previsti dal DPCM 14/11/1997, sulle 39 
verifiche del criterio differenziale, ha portato ha modificare il giudizio di conformità in 2 casi, 
rendendo il giudizio conforme ai limiti, portando da 35 a 33 i casi di superamento (fig. 2). 
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Anche in questo caso il rapporto di prova avrebbe dovuto concludersi con: “Non è stato 
possibile provare la non conformità del valore ottenuto mediante misurazione al valore limite ad un 
livello di fiducia del 95%. Il valore ottenuto mediante misurazione risulta minore del valore limite 
con una probabilità del …%, con una corrispondente probabilità di non conformità del …%”. 

 
Figura 2 – Confronto regole decisionali 

 
 
Al fine di valutare gli effetti dell’applicazione della norma tecnica utilizzando la regola 

decisionale di “Tipo A” le valutazioni sono state riviste anche alla luce della suddetta regola 
evidenziando un aumento nel numero dei casi di applicabilità del criterio e di superamento dei 
limiti. In particolare la diversa regola decisionale, applicata sui casi reali del 2015, avrebbe portato 
ad avere un aumento di 5 casi sull’applicabilità del criterio differenziale e un aumento di 5 casi di 
mancato rispetto dei limiti di immissione differenziali. 
 
Limiti assoluti 

La valutazione di conformità ai valori limite assoluti prevede il confronto diretto dei livelli rilevati 
con i limiti previsti. 

Nei rilievi condotti dal Dipartimento Como-Varese nel 2015 (con la regola di accettazione o 
rifiuto semplice), tutti con la tecnica di integrazione continua, si sono registrati 2 casi con 
superamento dei limiti su un totale di 28 valutazioni (fig. 3). Tali casi sono relativi ad infrastrutture 
di trasporto ed in particolare a verifiche su tratti autostradali. 

 
Figura 3 – Valutazioni limiti assoluti anno 2015 
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Applicando la regola decisionale di “Tipo B” (di rifiuto stretto) il giudizio di non conformità rimane 
solo per un caso. 

Anche per queste valutazioni si sono rivisti i giudizi dell’Ente con l’applicazione della regola 
decisionale di “Tipo A” e anche in questo caso si è riscontrato un aumento di casi con 
superamento dei limiti normativi. In particolare si evidenzia un aumento di 3 unità nei superamenti 
dei limiti assoluti attinenti sempre le infrastrutture di trasporto ed in particolare le autostrade.  

 
FATTORI DI INTERFERENZA SUL GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 
Dipendenza dalla catena strumentale 

Per poter valutare quanto l’incertezza strumentale l’influenzi il giudizio di conformità dei rilievi al 
variare delle diverse catene di misura utilizzate all’interno del dipartimento ARPA di CO-VA, sono 
stati studiati 2 scenari ipotetici in cui a tutti gli strumenti è stata assegnata la medesima incertezza; 
dapprima utilizzando come valore di incertezza strumentale quello più basso calcolato per gli 
strumenti utilizzati (0.21 dB(A)), successivamente utilizzando il più alto (0.64 dB(A)). Per quanto 
riguarda le misure di rumore differenziale, comprendenti sia il periodo diurno che il periodo 
notturno, non si evidenziano modifiche nelle valutazioni utilizzando l’incertezza maggiore, mentre 
in due casi, utilizzando l’incertezza minore, una variazione in più si è avuta sull’applicabilità del 
differenziale. 

Anche per le misure volte a valutare periodi completi diurni o notturni (limiti di assoluti di 
immissione, emissione, limiti di zona e valutazioni delle infrastrutture stradali), sono state studiate 
le variazioni sul giudizio di conformità dapprima utilizzando il valore di incertezza inferiore (0.21 
dB(A)), poi utilizzando il valore di incertezza strumentale maggiore (0.76 dB(A)). In un caso si 
evidenzia che usando un valore di incertezza strumentale maggiore si avrebbe un superamento 
dei limiti, che peraltro si riporterebbe in linea con le valutazioni effettuate senza l’applicazione della 
correzione per l’incertezza strumentale. 

Da quanto evidenziato si può concludere che stante l’attuale parco strumentale, l’utilizzo di 
catene strumentali diverse, influenza in maniera estremamente limitata i risultati dei rilievi. 

La variabilità inter-operatore non è stata oggetto di approfondimento nel presente studio. 
L’attività di verifica strumentale in materia di inquinamento acustico in ARPA Lombardia è definita 
dalle precise disposizioni normative, che, per quanto a volte contraddittorie e ambigue, sono 
supportate da consolidate metodiche operative derivanti da continui scambi informativi tra gli 
operatori coinvolti. Ciò porta a ritenere la variabilità inter-operatore trascurabile ai fini della 
determinazione dell’incertezza di misura. 
 
Dipendenza dai parametri considerati nel calcolo dell’incertezza 

Nell’applicare quanto previsto dalla norma UNI/TS 11326-2:2015, si sono riscontrate alcune 
criticità riferite ai seguenti parametri statistici: 

a) upos, legato all’incertezza nel posizionamento della strumentazione di misura, che la norma 
stima in 0,26 dB(A) per le verifiche di differenziale, nell’ipotesi di vano abitativo di forma 
regolare normalmente arredato in assenza di onde stazionarie e nell’ipotesi di errore di 
posizionamento massimo di +/-20 cm. Tale condizione, difficilmente può essere ricondotta a 
casi reali, comportando, di fatto, la necessità di determinare di volta in volta tale parametro 
statistico, con conseguente aumento dei tempi necessari ai rilievi strumentali. L’influenza di 
tale parametro nelle valutazioni dell’incertezza di misura è comunque significativa e pertanto 
non può essere trascurata. 

b) ucamp, che rappresenta l’errore commesso per non aver effettuato simultaneamente al rilievo 
di rumore ambientale il rilievo di rumore residuo; la UNI/TS 11326-2:2015 indica una stima 
esemplificativa di detta componete (deviazione standard di 4 misure di rumore residuo), non 
trattata sufficientemente a livello scientifico. Tale parametro, al contrario del precedente può 
tranquillamente essere trascurato sostituendolo con il valore di incertezza uLA, considerato 
che, nella gran parte dei casi difficilmente si hanno più misure di rumore residuo.  
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CONCLUSIONI 
 
Le 50 indagini fonometriche, svolte nel 2015 secondo le modalità definite dalla normativa e 

dalle linee guida dell’Agenzia, hanno visto coinvolti 9 tecnici competenti in acustica ambientale e 7 
catene fonometriche. 

Le valutazioni di conformità sono state rivisitate applicando le regole decisionali proposte dalla 
UNI/TS 11326-2:2015. Su 42 casi, nel 7% delle valutazioni di conformità al criterio differenziale, 
ARPA ha considerato il criterio differenziale applicabile, mentre, secondo il metodo proposto da 
UNI/TS 11326-2:2015 Appendice B, sarebbe stato non applicabile. Inoltre, nel 6% dei 35 casi, 
ARPA ha valutato il superamento del limite, mentre UNI presume la loro conformità. Su 28 casi 
esaminati di conformità ai limiti assoluti, nel 4% il giudizio di non conformità rilasciato da ARPA, 
risulterebbe, al contrario, conforme. 

La norma tecnica UNI/TS 11326-2:2015 indica per gli Enti di controllo l’applicazione della regola 
decisionale di “Tipo B”, suggerendo un comportamento pro-reo consolidato in un ambito 
giurisprudenziale, che si accorda con il principio giuridico di garanzia che prescrive che l’onere 
della prova è a carico dell’accusa. È necessario evidenziare che in tutti i casi in cui il valore limite 
cade all’interno dell’intervallo di fiducia associato al misurando, qualsiasi regola decisionale 
adottata può risultare contestabile. Anche l’indicazione in termini di probabilità di rispetto o meno 
dei limiti porterebbe ad un aumento di contestazioni da parte dei soggetti coinvolti, compresi gli 
Enti deputati all’adozione di provvedimenti. 

In generale la scelta di utilizzare una regola decisionale di “Tipo B” determinerebbe una minor 
tutela del cittadino disturbato. La valutazione effettuata utilizzando il criterio di “Tipo A”, pro 
disturbato, ha peraltro evidenziato come tale criterio porterebbe ad un aumento dei superamenti 
legislativi rilevati, fornendo una maggior tutela per i ricorrenti. 

La discussione di alcuni fattori di interferenza sul giudizio di conformità evidenzia alcuni aspetti 
critici nell’applicazione della norma, i cui casi esemplificativi sono peraltro poco rispondenti alla 
realtà sovente riscontrata dai tecnici ARPA. Considerato che i casi di discrepanza sono spesso 
riferibili a situazioni occasionali in cui potrebbe essere opportuno un approfondimento di indagine, 
la definizione di un metodo procedurale potrà consolidarsi con l’esperienza maturata in una 
casistica più ampia e dovrebbe considerare i principi di prevenzione e tutela dell’ambiente e della 
salute propri della mission Agenziale. 
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Riassunto  

Gli AA. propongono l’utilizzo di smartphone e di applicativi ad hoc per il monitoraggio della condizione acustica di un 
ambiente urbano, con valutazioni estese sia in senso spaziale che temporale e con la memorizzazione delle informazioni 
raccolte su mappe geografiche di Google. 
La configurazione del sistema proposto prevede l’utilizzo di: 

1) Un dispositivo munito di sistema operativo Android, tipicamente uno smartphone, munito di capacità di trasmissione 
bluetooth, di ricevitore GPS e di connessione dati  

2) Un fonometro dotato di capacità di trasmissione in bluetooth o di porta USB 
3) Una applicazione in grado di elaborare i dati grezzi ricevuti dal fonometro e di elaborarli secondo parametri 

prefissati. I dati di livello sonoro, associati alle coordinate geografiche della posizione occupata al momento, al 
tempo locale ed al codice di identificazione del dispositivo, vengono quindi trasmessi ad un cloud di Google. 

L’accesso ai dati memorizzati dai dispositivi mobili attivati sul territorio è semplice ed immediato. Dopo aver inserito le 
proprie credenziali, l’utente accreditato può infatti visualizzare i risultati dei monitoraggi sia in formato tabellare che in 
modalità grafica. 
Quest’ultima opzione consente una visione dei risultati sovrapposta alle mappe geografiche di Google, con evidenze 
cromatiche associate ai valori di livello sonoro rilevati. 
 
Keywords : Rumore, Android, Monitoraggio, Google 
 

Introduzione 

La diffusione di dispositivi portatili a basso costo in grado di interagire efficacemente con sistemi 
remoti tramite il World Wide Web ha ormai rivoluzionato i tradizionali concetti di archiviazione delle 
informazioni, la cui localizzazione fisica è indipendente da quella delle apparecchiature chiamate a 
gestire la raccolta dei dati o da apparati destinati al rilevamento e l’elaborazione di dati provenienti 
dall’ambiente esterno. 
E’ oggi prassi acquisita raccogliere informazioni sul campo e trasferire, in tempo reale o in modo 
differito quegli stessi dati, o il risultato di elaborazioni compiute su di essi, verso apparati che 
possono trovarsi a centinaia o migliaia di chilometri dal luogo del rilevamento. 
Che si tratti di documenti contabili o di valori di telemetria da piattaforme satellitari, di immagini 
diagnostiche o di files destinati all’intrattenimento, le capacità di trasferimento e condivisione 
aprono nuove prospettive di valutazione e, in definitiva, di consapevolezza globale che non hanno 
precedenti nella Storia. 
 

La variabilità del rumore in ambito urbano 
Com’è noto, una delle emergenze ambientali di maggiore impatto per la salute pubblica è 

costituita dalle sorgenti antropiche di rumore.  
Già nel 2002 la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio si preoccupava di 
stabilire concetti e metodi per la determinazione e la gestione del rumore ambientale. [3] 
Più recentemente, la Commissione UE con Direttiva 2015/996 del 19 maggio ha fissato metodi 
comuni per la determinazione del rumore ambientale, che gli Stati Membri sono tenuti ad 
utilizzare a partire dal 31 dicembre 2018. [4] 
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Una recente pubblicazione della European Environment Agency [5] ha valutato l’impatto del 
rumore ambientale sulla salute della popolazione europea, individuando le aree nelle quali 
l’influsso di questo agente fisico può generare patologie e danni alla popolazione residente.  
Che il problema del rumore affligga una gran parte della popolazione europea è dunque un dato da 
tempo acquisito e posto all’attenzione delle istituzioni pubbliche deputate alla salvaguardia della 
salute, seppur con risultati talora assai deludenti. La stessa Agenzia ha realizzato un importante 
data-base [6] consultabile in rete, che rende conto delle principali fonti di rumore presenti nella 
Comunità (aeroporti, strade ferrate, strade, agglomerati industriali). Una immagine tratta da tale 
data-base viene riportata in figura 1.  
Il monitoraggio acustico del territorio urbano è storicamente affidato a centraline fisse, dotate di 
sistemi di rivelazione multifunzione per la raccolta dei dati relativi ai diversi inquinanti, che vengono 
collocate una volta per tutte in postazioni selezionate sulla scorta di valutazioni presuntive, le quali 
dovrebbero risultare paradigmatiche della situazione di una intera area. (cfr. figura 2) 
Purtroppo, per loro stessa natura le centraline fisse consentono un monitoraggio che, pur 
garantendo una valutazione dinamica nel dominio del tempo, rimangono limitate ad una condizione 
di immutabilità spaziale che si presuppone, non sempre a ragione, rappresentativa di un intero 
elemento territoriale. 

 

Fig. 1. European Environment Agency: Noise Observation and Information Service 
for Europe 

Com’è noto, i risultati dei rilievi acustici in ambiente cittadino sono soggetti ad un’ampia variabilità, 
in massima parte derivante dalle caratteristiche di transitorietà ed aleatorietà dei fenomeni che 
caratterizzano il territorio urbano, primo fra tutti il traffico veicolare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Una centralina fissa di rilevamento dei parametri 
ambientali, incluso il livello di rumore (Provincia di Torino) 
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L’informazione sui livelli di rumore urbano è dunque caratterizzata da rilevanti fluttuazioni nel 
dominio del tempo, significativi errori statistici e conseguenti inevitabili incertezze. D’altra parte, 
una corretta programmazione del territorio non può prescindere da una conoscenza quanto più 
possibile accurata dei parametri che ne caratterizzano le condizioni al contorno e dei quali il valore 
del livello di rumore costituisce parte essenziale, in quanto strettamente legato all’impatto derivante 
dalle attività antropiche che in esso si svolgono. A tale proposito, si pensi ad esempio alla 
predisposizione dei Piani Urbani del Traffico, che incidono in modo significativo sulla 
redistribuzione del rumore veicolare nell’ambiente urbano. In assenza di una scrupolosa ed 
analitica programmazione, tali PUT possono dunque produrre conseguenze negative 
sull’ambiente, anche a significativa distanza dal luogo per il quale l’intervento era stato 
originariamente programmato. 
Se è tuttavia vero che il livello assoluto di rumore in un ambito spaziale circoscritto può dunque 
essere soggetto ad una elevata variabilità temporale, è altrettanto vero che tale variabilità può 
essere mediamente associata ad eventi ciclici o ricorrenti: basti pensare alla periodicità con la 
quale il traffico raggiunge quotidianamente i massimi valori o la variabilità indotta dalla presenza di 
attrattori acustici o di impianti per la regolazione del traffico. In tale ottica, assume dunque 
particolare rilievo la valutazione non tanto del valore assoluto di livello sonoro istantaneamente 
misurato in un determinato ambito spaziale, quanto la variazione dei livelli associata ad interventi 
localizzati sul territorio. 
A titolo di esempio, si pensi alle modifiche introdotte ai flussi veicolari dalla introduzione di un 
sistema semaforico o di una rotatoria stradale o dalla trasformazione di un senso di circolazione: 
interventi che comportano variazioni di livello sonoro che possono essere rilevate da sistemi 
tradizionali fissi soltanto nella ipotesi in cui la centralina di rilevamento si trovi in posizione 
immediatamente prossima al sito in cui è stata apportata la variazione apportata ai flussi veicolari. 

 

Smartphones: molto più che telefoni 

L’introduzione sul mercato dei telefoni portatili di nuova generazione, comunemente definiti 
smartphones, ha mutato le prospettive di utilizzo tradizionale della telefonia mobile. Le statistiche 
mondiali mostrano che il tempo di utilizzo del telefono mobile in configurazione dati è di gran lunga 
superiore a quello dell’uso tradizionale in fonia e che la percentuale è in continua crescita. [1], [2] 
Su una popolazione mondiale di 7.2 miliardi di persone, il numero di utenti internet attivi ha 
superato i 3 miliardi, con una penetrazione che ha raggiunto il 42% dell’intera popolazione 
mondiale, mentre gli account attivi sui social media sono oggi più di 2 miliardi.  
Vero e proprio computer da tasca, lo smartphone costituisce una impressionante sintesi delle più 
sofisticate tecnologie elettroniche, informatiche e telematiche, sempre più orientate alla 
integrazione globale tra i sistemi fissi e quelli mobili. 
Dotato di sensori in grado di rilevare, con discreta approssimazione, diversi parametri fisici, uno di 
questi dispositivi, per i quali la funzione di chiamata su rete di telefonia audio è di fatto divenuto 
quasi soltanto un accessorio, può svolgere funzioni impensabili appena qualche anno orsono, 
molte delle quali non immediatamente accessibili a sistemi fissi o a computer portatili. 
Le capacità di interazione e di integrazione, arricchite dalla possibilità di connessioni wired (USB) o 
wireless (Bluetooth e WI-FI) possono poi trasformare lo smartphone in una sorta di ponte tra 
apparecchiature specializzate per l’esecuzione di determinate funzioni e strutture informatiche 
esterne, localizzate per lo più in postazioni remote. 
 

SoundmAPP: una applicazione per il rilevamento sped itivo del rumore ambientale 
Per valutare in modo mobile e dinamico il livello di rumore presente in ambito urbano, gli Autori 

hanno realizzato una applicazione, denominata SoundmAPP, in grado non soltanto di procedere 
alla misurazione, ma di integrare e geolocalizzare i dati raccolti e infine inviarli in tempo reale ad 
una piattaforma remota.  
Allo scopo di misurare il rumore, negli ultimi anni sono state prodotte un gran numero di 
applicazioni sia su piattaforma Apple (IOS) che su Android, la maggior parte delle quali limitata 
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tuttavia ad utilizzi poco più che amatoriali, anche in relazione al fatto che il microfono incorporato 
negli smartphones, generalmente realizzato con tecnologia integrata a partire da un wafer di silicio 
(MEMS) è uno strumento in grado di svolgere con cura alcune specifiche funzioni, prima fra tutte il 
riconoscimento delle frequenze caratteristiche della voce umana, ma può essere poco adatto a 
scopi differenti, come quelli dei rilievi ambientali, non possedendo sempre adeguate caratteristiche 
sia dal punto di vista del range dinamico che della risposta in frequenza. 
Per ovviare a tali inconvenienti, si è pensato dunque di utilizzare un fonometro esterno, fisicamente 
connesso allo smartphone tramite la porta seriale (USB). La scelta di un fonometro di classe 2 di 

basso costo è stata volutamente operata sia in funzione 
dell’investimento assai limitato, che consente di immaginare 
un’ampia diffusione della soluzione proposta, sia della 
disponibilità della porta seriale per la trasmissione dei dati 
raccolti. Sebbene sia infatti possibile pensare ad una 
soluzione alternativa, che operi in modalità wireless, alcune 
prove effettuate in campo hanno rilevato la possibilità – 
seppur episodica - di perdita del segnale bluetooth, 
privilegiando dunque la soluzione wired. 
Il fonometro prescelto possiede già di serie i driver per il 
collegamento a PC dotato di sistema operativo Windows, ma 
non di analogo software per Android, il sistema operativo 
residente nel tipo di smartphone adoperato. E’ stato dunque 
necessario generare un codice apposito, che fosse in grado di 
consentire l’accoppiamento tra il fonometro e il dispositivo 
telefonico. Il codice acquisisce i dati provenienti dal fonometro 
e ne permette il trasferimento verso l’applicazione residente 
sullo smartphone, che provvede a validarli ed elaborare i 
risultati.  
L’applicazione per Android è stata scritta in ambiente di 
sviluppo App Inventor, originariamente creato da Google e 
successivamente acquisito dal Massachusetts Institute of 
Technology [7]. Tale ambiente è caratterizzato da una 
interfaccia grafica assai semplice ed intuitiva, che consente di 

accedere ad un gran numero di funzioni caratteristiche di 
Android ed utilizzare, tra l’altro, le capacità sensoriali e di 

trasmissione dati dei dispositivi dotati di questo Sistema Operativo. 
SoundmAPP può operare in diverse modalità. Un primo sistema prevede la lettura dei dati grezzi, 
che vengono memorizzati tal quali, ad intervalli di tempo prefissati.  
Una seconda modalità operativa prevede invece la memorizzazione dei dati raccolti avendo 
definito a priori un tempo di misura dei valori misurati. In altre parole, l’applicazione registra per un 
periodo di tempo prestabilito i valori di livello sonoro grezzi, calcolando il corrispondente valore di 
Leq(A).  
Un’ultima opzione consente infine la semplice memorizzazione manuale dei valori, che possono 
dunque essere letti su un fonometro di classe più elevata, per applicazioni mirate a valutazioni 
puntuali e più accurate. 
Un esempio dell’interfaccia utente di SoundmAPP è mostrato in figura 3. Come si evince dalla 
figura, nel corso della  misura il valore trasmesso dal fonometro viene visualizzato insieme alla 
mappa del sito di misura. 
I valori misurati vengono trasferiti in tempo reale alla piattaforma remota di Google, non prima di 
aver associato a ciascuno di essi le informazioni riguardanti: 
1. La data e l’orario della singola misura 
2. L’indirizzo corrispondente alla misura  
3. Un eventuale rigo di commento 
4. Le coordinate geografiche del punto di misura (latitudine e longitudine) 

Figura 3. Raccolta dei valori misurati  
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I dati così memorizzati sono così immediatamente disponibili a tutti coloro che siano in possesso 
delle credenziali di accesso e visualizzati in forma tabellare, come mostrato in figura 4. 
 

 

Figura 4. Visualizzazione dei risultati in formato tabellare 

 
Le tabelle di Google così prodotte possono essere facilmente esportate in formato Microsoft Excel, 
per eventuali successive elaborazioni. Inoltre, le informazioni delle tabelle risultano già 
geolocalizzate ed è dunque disponibile la loro visualizzazione sovrapposta alle mappe di Google, 
come mostrato nelle Figure 5a/5b, nelle quali sono evidenziati in colori falsati i differenti range di 
valori di Leq. 

 
 

Figura 5a/5b. Esempi di visualizzazione grafica su mappa. Le diverse colorazioni sono associate a diversi 
range di valori del livello equivalente misurato. 
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Conclusioni 

Il sistema proposto non intende sostituire in alcun modo le misurazioni condotte secondo le norme 
tecniche di riferimento, con particolare riguardo ai metodi di determinazione dei descrittori acustici 
di cui all’art. 6 della Direttiva 2002/49/CE. Esso si propone invece come soluzione speditiva e di 
basso costo, in grado di caratterizzare un territorio dal punto di vista acustico e valutare in tempi 
molto brevi le variazioni generate da interventi tecnici ed amministrativi al clima acustico locale. 
A differenza di quanto accade per le centraline fisse, SoundmAPP consente la rilocazione 
immediata del dispositivo in un punto qualunque del territorio, senza la necessità di garantire una 
alimentazione elettrica fissa. E’ perfino ipotizzabile un utilizzo ambulante, con il sistema 
“confezionato” all’interno di uno zaino di peso irrilevante, che un operatore può trasportare 
agevolmente in ogni punto del territorio urbano o extraurbano. 
E’ inoltre possibile l’utilizzo contemporaneo di un numero virtualmente illimitato di dispositivi, i cui 
dati convergono su un unico data-base territoriale. 
Infine, un sistema agile e distribuito come quello proposto offre la possibilità di ripetere le 
misurazioni in tempi e condizioni differenti, confrontando tra loro i risultati ottenuti nelle diverse 
situazioni e valutando in tempi brevissimi l’impatto acustico derivante da condizioni al contorno 
variabili (ad esempio, la riconfigurazione di sensi unici e la variazione di percorsi al traffico 
veicolare, notoriamente correlato al rumore ambientale). 
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RIASSUNTO 
 L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, torri faro, globi e sfere, insegne 
pubblicitarie, ecc. - rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste, che rende gli oggetti del cielo assai meno 
visibili, oltre a causare molti altri effetti ambientali e sanitari. 
 Il monitoraggio dell’inquinamento luminoso consente di quantificare il trend del fenomeno, anche al fine di 
verificare l’efficacia delle Leggi Regionali che mirano a contenere tale inquinamento. 
 ARPA Veneto a partire dal 2009, data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 17/09, è coinvolta come 
soggetto cardine nel controllo del territorio e nel monitoraggio ambientale su tale tematica; l’istituzione dell’Osservatorio 
permanente sull’Inquinamento Luminoso, che coinvolge varie professionalità anche esterne all’Agenzia, ha permesso da 
una parte di costituire una rete di centraline di monitoraggio della brillanza del cielo notturno, dall’altra di stimolare la 
ripresa di indagini approfondite del fenomeno da parte dei colleghi astronomi. 
 In Veneto è presente attualmente una rete di monitoraggio composta di 11 centraline appartenenti a soggetti 
istituzionali (ARPAV e Università di Padova), associazioni di tutela del cielo notturno (VenetoStellato) e osservatori 
amatoriali di associazioni astrofile. Grazie al posizionamento geografico la rete è in grado di coprire buona parte della 
regione, includendo tutte le diverse tipologie di territorio (pianura, fascia pedemontana, montagna). Un monitoraggio 
costante è infatti fondamentale per verificare la validità dei provvedimenti presi per la riduzione del flusso artificiale 
prodotto dagli impianti di illuminazione pubblica e privata. 
 Nell’articolo si presenta l’articolazione della rete di monitoraggio, la strumentazione utilizzata, i protocolli per 
garantire l’affidabilità del dato, ed i risultati fino ad oggi ottenuti, con particolare riferimento alle stazioni ARPAV di Passo 
Valles (BL) e dell’Osservatorio Astronomico di Asiago (VI). 
 
INTRODUZIONE 
 Il cielo notturno non è mai completamente buio, in quanto anche nelle località più isolate 
esiste un chiarore di fondo derivante sia dalla componente naturale di origine terrestre (come la 
luce aurorale) o extraterrestre (come la luce zodiacale), sia dalla componente artificiale originata 
dall’uomo. 
 Oggi la maggior parte della popolazione si ritrova a vivere sotto cieli in cui la luce artificiale 
notturna supera quella naturale anche di centinaia di volte, e questo è dovuto al flusso luminoso 
prodotto dall’illuminazione artificiale, rivolto direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 
 L’irradiamento di luce artificiale verso il cielo viene chiamato inquinamento luminoso. 
 Il principale effetto percepito consiste nella perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, 
poiché l’aumento della luminosità del cielo notturno dovuto alla luce artificiale impedisce da un lato 
la visione del cielo stellato, ma ha anche un forte impatto ambientale in quanto provoca effetti 
negativi sulla biosfera, flora e fauna, e sulla vita dell’uomo, oltre ad influenzare aspetti culturali. 
 Inoltre a causa della crescita lenta nel tempo di tale fenomeno, quasi nessuno si è accorto 
di come negli anni l’illuminazione artificiale sia aumentata, ed in particolare abbia invaso anche e 
soprattutto le aree esterne alle città ed ai paesi, aree dove l’illuminazione notturna è spesso 
ridondante se non del tutto inutile.  
 La Regione Veneto fin dal lontano anno 1997 ha avviato una riflessione ed un controllo 
sull’inquinamento luminoso prodotto dalla luce emessa dagli impianti di illuminazione esterna, 
concretizzatosi nella prima Legge Regionale in materia, che già prefigurava la centralità del tema 
anche a riguardo del risparmio energetico conseguibile. Ma è soprattutto a partire dall’anno 2009, 
con la nuova Legge Regionale n. 17/09, che l’azione sulla tematica è diventata maggiormente 
incisiva, grazie ad uno strumento legislativo puntuale ed ad una nuova sensibilità degli attori in 
campo, in primis Regione ed ARPAV. 
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Uno dei principali campi di attività nel settore è costituito dal monitoraggio dell’inquinamento 
luminoso: per molti anni le misure hanno richiesto complesse tecniche applicate alle osservazioni 
al telescopio, e quindi sono rimaste appannaggio del mondo astronomico accademico; a causa del 
grande aumento dell’inquinamento luminoso a partire dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso la 
ricerca astronomica di punta è dovuta migrare in aree remote del pianeta; di conseguenza anche i 
monitoraggi del fenomeno, si veda ad esempio l’interessante lavoro svolto nel passato a Padova 
(Favaro 2000),  risultano via via più saltuari. 
 La costituzione prevista dalla Legge Regionale dell’Osservatorio permanente sul fenomeno 
dell’inquinamento luminoso ha portato a riprendere i monitoraggi sul fenomeno, aiutati anche dalla 
disponibilità di strumentazione affidabile ed a basso costo, già utilizzata da osservatori amatoriali, 
e in grado di fornire un monitoraggio in continuo. 
 Ci si è pertanto dati l’obiettivo di costituire una rete efficace ed affidabile che permetta di 
monitorare nel tempo l’inquinamento luminoso nelle diverse zone geografiche, integrando le 
misure professionali svolte presso gli osservatori astronomici con quelle condotte dagli astrofili, 
con l’Agenzia per l’Ambiente che oltre a svolgere propri monitoraggi si pone come riferimento e 
collettore dei dati disponibili. 
 L’articolo presenta pertanto l’articolazione della rete di monitoraggio, il protocollo di 
interconfronto in corso che mira a garantire l’affidabilità dei dati, ed i risultati finora ottenuti nelle 
stazioni di monitoraggio situate presso Passo Valles (BL) e presso gli osservatori astronomici di 
Asiago (VI).   
 
STRUMENTAZIONE E CAMPIONAMENTO 
 La luminosità (detta brillanza) del cielo notturno viene misurata attraverso un semplice 
strumento, denominato Sky Quality Meter (SQM) (Cinzano, 2005), composto da un sensore 
appositamente calibrato in grado di registrare la luce entro un determinato campo visuale; lo 
strumento viene posto in posizione fissa ed orientato verso lo zenit. Per la loro affidabilità, 
versatilità ed economicità, questi misuratori hanno avuto una larga diffusione e si sono prestati 
anche a realizzare reti di monitoraggio che si stanno rapidamente diffondendo (Espey, 2014) 
(Kyba, 2015).  
 Gli SQM correntemente usati sono di due tipi: quelli portatili, usati per misurare il cielo da 
diverse postazioni e in diverse zone del cielo, e quelli fissi che registrano le misure con continuità; 
il campo di vista totale va dai +/- 30 gradi per gli SQM a campo ristretto, realizzati con l'uso di una 
lente in ingresso, a +/- 60 gradi per quelli a grande campo. 
 In termini astronomici, il valore della luminosità o brillanza del cielo è espressa in 
magnitudini per arcosecondo quadrato (mag./arcsec.2). A questa unità di misura corrisponde una 
scala inversa, ovvero un cielo di 21.0 mag./arsec.2 sarà più buio di un cielo con brillanza di 20.0 
mag./arsec.2, dove con più buio s’intende un cielo in cui il numero di stelle visibili sia maggiore a 
parità di zona osservata.  
 Le misure di monitoraggio sono state effettuate con gli SQM fissi del Dipartimento di Fisica 
e Astronomia dell'Università di Padova, installati presso i telescopi astronomici ad Asiago, siti uno 
in località Pennar, vicino al centro del paese, ed uno a cima Ekar, ad alcuni chilometri di distanza 
in linea d'aria, ma in posizione più vicina al bordo dell'altopiano. 
 L'SQM del Pennar è operativo da marzo 2014, quello di Ekar dal maggio 2011, ed eccetto 
un breve intervallo nell’estate del 2014 hanno operato con continuità sino ad oggi. Entrambi 
campionano la luminosità del cielo allo zenit ad intervalli di 5 minuti. 
 L’SQM installato da ARPAV (Dipartimento di Belluno) a Passo Valles nel 2012 è situato in 
una posizione privilegiata dal punto di vista dell’inquinamento luminoso, protetto da luci locali, ed 
ha registrato i valori più bassi di luminosità del cielo tra quelli a disposizione per il Veneto. 
 
 Nel territorio regionale sono altresì installate altre centraline di monitoraggio gestite da 
VenetoStellato o da gruppi astrofili locali: in figura sono riportate le ubicazioni delle 11 centraline 
sul territorio regionale attualmente funzionanti (fig. 1). 
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Figura 1- dislocazione delle centraline di monitoraggio SQM nella regione Veneto 

 
 

 Al fine di poter analizzare unitariamente e significativamente i dati raccolti occorre venga 
garantita la loro significatività, fino ad ora basata esclusivamente sulla calibrazione strumentale 
effettuata dal costruttore; non si può pertanto prescindere da una validazione dei dati raccolti da 
ciascuna centralina. 
 Ci si è posti pertanto l’obiettivo di realizzare una campagna di interconfronto per garantire la 
riferibilità dei dati ad uno standard di riferimento, costituito da uno strumento di “transito”, del tipo 
SQM con lente, preventivamente sottoposto ad una serie di confronti con strumentazione di 
riferimento, in diverse condizioni di inquinamento luminoso, dai cieli cittadini fino ai cieli presenti 
nei siti astronomici di ricerca ubicati alle Canarie ed in Cile. 
 Lo strumento ha confermato in tali prove la stabilità delle misure nel tempo ed al variare 
delle condizioni microclimatiche presenti.  
 Per motivi logistici si è scelto di utilizzare lo strumento di riferimento come “standard 
viaggiante”, consegnato al responsabile di ciascun sito di misura a cura dell’Associazione 
VenetoStellato: nelle stazioni di monitoraggio sono effettuate le misure previste nel protocollo, con 
compilazione della scheda di misura predisposta. Attualmente è in corso la raccolta dei dati, che si 
chiuderà entro il 2016: la eventuali correzioni dei dati ne permetterà una analisi unitaria, 
permettendo di stabilire l’inquinamento luminoso nelle varie zone geografiche della regione. 
 
 Accanto a queste misure di monitoraggio con SQM sono state acquisite misure a campione 
con i telescopi Copernico da 182 cm e Schmidt da 90 cm di diametro, situati ad Asiago, a Cima 
Ekar, dell'Osservatorio Astronomico di Padova, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dotati di 
camere CCD ed equipaggiati con filtri “standard”. Per le misure della luminosità del cielo vengono 
puntati su campi che contengono stelle di luminosità nota con precisione. 
 Infine sono stati ottenuti spettri a media risoluzione del cielo notturno con lo spettrografo del 
telescopio da 122 cm di diametro del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova a 
diverse altezze dall'orizzonte e in differrenti condizioni di osservazione. Questi spettri sono stati 
confrontati con altri, ottenuti in siti privi di inquinamento luminoso, con il New Technology 
Telescope (NTT) dell'European Southern Observatory, a La Silla in Cile, e con il Telescopio 
Nazionale Galileo dell'INAF, all'isola di La Palma, isole Canarie, nel 2013 e nel 2014. 
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CALIBRAZIONE DELLE MISURE 
 Per impegno e complessità delle osservazioni e della riduzione dei dati, le osservazioni ai 
telescopi sono state limitate a poche notti distribuite negli anni ma costituiscono un importante 
riferimento per la calibrazione assoluta delle misure degli SQM che, sebbene si siano dimostrati 
molto stabili ed affidabili, integrano un segnale in un intervallo spettrale molto ampio che non 
corrisponde esattamente agli standard astronomici internazionali delle bande del blu (B) o del 
visibile (V), nelle quali invece sono state effettuate storicamente le osservazioni astronomiche. Le 
trasformazioni possono essere fatte sulla base di queste specifiche osservazioni di telescopio 
oppure anche usando, come indicazione, quelle che sono state pubblicate in letteratura (Cinzano, 
2005). Non esiste una semplice trasformazione dal sistema SQM al sistema standard V (visuale) 
perché, a rigore, vi è dipendenza dalla distribuzione spettrale dell'emissione del cielo, quindi dalle 
sorgenti e dall'intensità dell'inquinamento luminoso.  Per questo gli SQM portatili del Dipartimento 
di Fisica e Astronomia e di ARPAV sono stati testati in diversi siti, a differenti livelli di inquinamento 
luminoso, ed utilizzati in contemporanea alle misure di fondo cielo nei sistemi standard con i 
telescopi (La Silla, La Palma, Asiago).  

Le differenze tra i dati SQM e quelli del sistema standard al telescopio sono sempre 
positive e dell'ordine di 0.30-0.55 magnitudini, in accordo con quanto riportato in letteratura 
(Cinzano, 2007): alcune discrepanze rilevanti si spiegano con la presenza o meno della Via Lattea 
nel campo di vista o di alcune sorgenti brillanti che negli SQM vengono integrate assieme al cielo. 

Tenendo conto delle sorgenti nel campo, misure ripetute si sono dimostrate stabili entro 
qualche percento, sia tra SQM e telescopio sia tra diversi SQM. 
 
RISULTATI  
 Le misure della luminosità del cielo notturno richiedono un'attenta analisi dei dati: il cielo 
notturno, infatti, è variabile in un ampio intervallo sia per cause naturali (attività ionosferica, 
presenza della Luna, via Lattea o altri corpi celesti luminosi) che per variabilità del contributo 
dell'inquinamento luminoso dovuta all'accensione o spegnimento di impianti, oppure per effetto 
indiretto dovuto alla presenza di aerosol, foschie o nubi. Questi effetti contribuiscono sia a 
variazioni occasionali che sistematiche e vanno identificati e rimossi in quanto possono portare a 
variazioni anche di un ordine di grandezza durante la stessa notte o notti diverse. 
 Il confronto dei dati e delle statistiche deve quindi essere fatto con tecniche di analisi 
omogenee. 
 
SITI OSSERVATIVI DI ASIAGO (VI) 
 Un'analisi dei dati fino a tutto l’anno 2015 (fig. 2) mostra da un confronto accurato con 
diverse tecniche statistiche che la luminosità del cielo locale non ha presentato una variazione 
superiore alle incertezze di misura, valutabili attorno a qualche punto percentuale, come ben 
evidenziato nella figura, che accanto ai punti sperimentali riporta la linea di tendenza, pur a fronte 
invece di un continuo aumento degli impianti di illuminazione esterni.  
 E' da notare che la stazione di Cima Ekar, da stime teoriche basate sui correnti modelli, 
risulterebbe inquinata all'incirca in parti uguali dall'illuminazione della pianura e da quella locale 
dell'altopiano dei Sette Comuni. 
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Figura 2 - Andamento della brillanza per il sito di Cima Ekar (VI)  
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 L'SQM installato al Pennar è della stessa tipologia di a quello installato a Cima Ekar, e 
l'inter-calibrazione dei due strumenti ha mostrato che non vi è un'apprezzabile differenza di punto 
zero.  
 Le misure di SQM del Pennar danno un valore mediano di V=20.55, quindi il cielo del 
Pennar risulta per circa il 15% più brillante del cielo di Cima Ekar.  
 Da notare che i dati del Pennar, a differenza di quelli di Ekar, risultano maggiormente 
influenzati dall'inquinamento locale che da quello della pianura, per la vicinanza dei centri abitati di 
Asiago, Gallio e Roana. 
 Non si notano trend significativi tra i dati ottenuti dall’inizio installazione (marzo 2014) ed 
oggi, ma i risultati definitivi sono ancora oggetto di analisi. 
 
SITO OSSERVATIVO DI PASSO VALLES (BL) 
 I dati di brillanza del cielo notturno raccolti negli ultimi anni presso la stazione ARPAV di 
Passo Valles (BL) hanno fornito dati preziosi, anche se discontinui a causa di problemi tecnici 
dovuti sia ad un sito remoto e situato in alta quota sia di immagazinamento e trasmissione dati, ora 
del tutto superati grazie all’inserimento completo nella rete SIRAV che archivia tutti i dati delle 
centraline di monitoraggio di ARPAV.  

Il valore mediano, come si vede dall’istogramma relativo all’anno 2013 (fig. 3) è risultato attorno 
a V=21.2, quindi il sito risulta quasi il 50% più buio di Cima Ekar, con una possibile contaminazione 
da inquinamento luminoso attorno al 30% o meno. Non si notano variazioni, superiori alla 
fluttuazione annuale, tra il 2013 e il 2015. 

 
Figura 3 – distribuzione della brillanza del cielo presso il sito di passo Valles (BL) 
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  Il valore molto basso di luminosità del cielo rende la localizzazione assai sensibile 
all'inquinamento locale, come si nota dalla progressiva diminuzione della luminosità del cielo 
notturno ad inizio notte, a volte con diminuzioni improvvise: gli impianti di illuminazione del locale 
rifugio talvolta influenzano con evidenza i dati. Il periodo di cielo più buio è durante l'autunno 
(ottobre-inizio dicembre), anche in coincidenza con il periodo di bassa stagione e di chiusura della 
struttura ricettiva.  
 I dati raccolti a Passo Valles costituiscono pertanto un importante riferimento di misura dei 
fenomeni naturali di luminosità del cielo nella nostra regione: l’inserimento nella rete delle 
centraline ARPAV permette da qualche mese l’esame in diretta dei dati, e la loro archiviazione 
automatica in data base, che consentirà di svolgere le analisi dei dati con maggiore semplicità ed 
immediatezza. 
 Infine si presenta l’andamento di tipiche notti nei due siti di monitoraggio (fig. 4), che 
evidenzia bene le significative differenze: il cielo di Ekar presenta una luminosità di fondo cielo 
all’incirca il 50% maggiore di quella del Passo Valles. 
 

Figura 4 - Confronto della brillanza di notti tipiche   
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ANALISI DEGLI SPETTRI RACCOLTI PRESSO L’OSSERVATORIO DI ASIAGO (VI) 
 Gli spettri del cielo di Asiago, ottenuti negli ultimi anni al telescopio da 122 cm del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, sono dominati dalle righe del 
mercurio e del sodio, e da alcune righe del cielo naturale (righe dell'ossigeno neutro, del radicale 
OH). Oltre a queste sono visibili alcune righe apparse di recente, tipiche delle lampade compatte a 
fluorescenza, mentre invece l'emissione delle lampade a LED non è ancora stata identificata con 
certezza.  
 Alcune righe più deboli, presenti negli spettri di Asiago, ma assenti in quelli del Cile e di La 
Palma, non sono ancora state identificate univocamente, ma i tentativi di interpretazione come 
righe dovute agli elementi europio e litio, ancora di ignota origine ma riscontrate anche nella 
letteratura scientifica (Patat 2010), richiedono conferme sia dallo studio di altri spettri di cielo che di 
laboratorio.  
 Non c'è evidenza di evoluzione significativa delle righe negli ultimi anni.  
 Risultati recenti sembrerebbero indicare che sull'altopiano di Asiago vi sia una relativa 
preminenza di illuminazione con lampade al sodio rispetto alla pianura (Ortolani, 2015). 
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CONCLUSIONI 

Il monitoraggio nel tempo dell’inquinamento luminoso tramite la misurazione della brillanza del 
cielo notturno riveste un notevole interesse ambientale, permettendo di stabilire il trend del 
fenomeno e di verificare l’efficacia delle politiche di contenimento. 

Nella nostra regione sono già presenti numerose centraline di monitoraggio, ma è necessario  
verificare l’affidabilità dei dati: a tal fine l’interconfronto in corso consentirà di stabilire una rete fitta 
di osservazioni, con i dati che potranno confluire in un unico nodo di rete, sotto il diretto controllo di 
ARPAV. 

Per quanto riguarda invece i risultati raccolti ed analizzati finora, dalle prime misure del 2011 ad 
oggi non si è rilevata una apprezzabile variazione di luminosità nei siti studiati, pur a fronte 
dell’aumento dei punti luce installati. Dall’esame dei dati delle stazioni presso gli osservatori 
astronomici di Asiago (VI) e presso Passo Valles (BL) appare evidente la differenza di luminosità 
del cielo notturno come conseguenza della diversa distanza dalle maggiori fonti di inquinamento 
luminoso. 

I dati raccolti al Passo Valles indicano inoltre come in Veneto esistano ancora siti remoti con cielo 
poco contaminato, di interesse scientifico e naturalistico, e con possibili prospettive turistiche come 
“Parchi delle Stelle”.  

Gli studi riguardanti le componenti spettrali, già in corso, consentiranno di seguire nel tempo il 
graduale passaggio all’illuminazione con sorgenti LED, e di quantificarne l’impatto sul cielo.  
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RIASSUNTO 
Nel presente contributo ci si propone di utilizzare lunghe serie temporali dell'indice ultravioletto (UVI) al mezzogiorno 

locale per applicare, in successione, tre diversi modelli di previsione dell'UVI per il giorno seguente: modello di 
persistenza, modello empirico statistico e modello basato sul metodo degli analoghi. Il primo e il terzo non necessitano 
della previsione di predittori, come ad esempio l'ozono, ma si basano soltanto sulla quantità e la qualità dei dati raccolti. 
L'applicazione del metodo degli analoghi alla previsione dell'UVI non è stata finora utilizzata nella previsione dell'UVI e 
costituisce un elemento di originalità di questo studio. I vantaggi e i limiti dei tre diversi approcci verranno confrontati per 
suggerire criteri operativi per la scelta dell'uno o dell'altro. 

 
INTRODUZIONE 
Il flusso di radiazione ultravioletta emessa dal Sole (200-400 nm) che raggiunge la superficie 

terrestre è nullo per lunghezze d'onda uguali o inferiori a 290 nm (UVC), mostra un ripido gradiente 
di 6 ordini di grandezza tra 293 nm circa e 320 nm (UVB) e rimane approssimativamente costante 
tra 320 e 400 nm (UVA). L’esposizione elevata degli individui alla radiazione UV solare può indurre 
effetti negativi, a breve e lungo termine, a carico della pelle e dell'occhio (Juzeniene et al., 2011; 
Lucas et al., 2006; ICNIRP, 2007). Un'adeguata esposizione alla radiazione solare UV è tuttavia 
necessaria agli esseri umani per attivare la produzione di vitamina D e perciò negli anni recenti 
crescente attenzione è stata posta anche sulle condizioni che determinano dosi solari insufficienti 
(Mckenzie et al., 2009), a causa della carenza di esposizione solare, ed alle conseguenze dei 
mutamenti climatici sulle modalità di esposizione al sole (Diffey, 2004). 

Gli strumenti, da terra o da satellite, forniscono una misura della radiazione solare UV come 
quantità di energia che raggiunge una superficie unitaria orizzontale nell'unità di tempo (irradianza, 
in Wm-2). La radiazione biologicamente efficace per gli effetti cutanei viene definita a partire 
dall’irradianza UV ambientale pesata mediante una funzione che esprime l'azione eritemigena 
(irradianza biologicamente efficace, in Wm-2) (C.I.E., 1998). L'UVI (COST-713) è ottenuto 
moltiplicando l'irradianza UV biologicamente efficace per 40 m2W-1, determinando una scala che 
va da 0 (assenza di radiazione e di rischio) a circa 10-12 (rischio elevato: Casale e al., 2015) per le 
medie latitudini ma con picchi di 25 in condizioni radiative estreme come le Ande o l'Himalaya. Ai 
valori assunti dall’UVI vengono usualmente associate delle categorie di esposizione da quella a 
basso rischio (UVI<3) a quella estrema (UVI>11). Seppure l’UVI non tiene conto della specifiche 
individuali dei soggetti esposti (postura, abitudini…) ed è derivato da un dato relativo al piano 
orizzontale, è stato adottato come indicatore di rischio massimo, ampiamente diffuso a livello 
nazionale in molti paesi europei ed extra europei ma scarsamente diffuso in Italia, a parte alcune 
realtà regionali. E’ quindi auspicabile la messa a punto anche di modelli prognostici dell'UVI, utili a 
simulare ed ottimizzare le molteplici condizioni di esposizione personale.  

 
DATI E METODI 
 
LA SERIE COST-726 
Nell'ambito dell'azione COST-726 (COST-726, 2008) è stata realizzata una griglia coprente 

l'intero territorio europeo che si estende da 25.5°O a 35.5°E in longitudine e da 30.5°N a 80.5°N in 
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latitudine, con risoluzione 1°x 1°, in grado di for nire la dose giornaliera di radiazione solare 
eritemale ricostruita per una coppia prescelta di coordinate, con l'eventuale aggiunta della quota, 
dal 01/01/1958 al 31/08/2002. Si tratta del risultato di una complessa operazione di assimilazione 
ed elaborazione di una notevole quantità di informazioni relative alle grandezze atmosferiche in 
grado di influenzare il trasferimento della radiazione solare ultravioletta dal top dell'atmosfera alla 
superficie: ozono colonnare totale; spessore ottico, albedo di singolo scattering, fattore di 
asimmetria e parametro di Angstrom per gli aerosol; albedo della superficie; radiazione solare 
globale; fattore di modificazione della radiazione ad opera delle nubi (cloud modification factor, 
CMF, variabile tra 0 con cielo coperto e 1 con cielo sereno). Attraverso una combinazione di 
misure (da terra e da satellite) e modelli, una serie COST-726 fornisce in uscita la serie della dose 
eritemale giornaliera (erydd) unitamente ai corrispondenti valori caratterizzanti (angolo zenitale 
solare SZA, ozono totale O3, aerosol optical thickness a 308 nm AOT308, albedo nell'UV, UV-CMF). 
Gli autori dello studio COST-726 ritengono inoltre che le serie siano maggiormente affidabili su 
base mensile piuttosto che giornaliera (COST-726, 2008). Il primo passaggio è stato quindi quello 
di ricavare le lunghe serie di erydd giornaliera per i siti di Roma (41.9°N, 12.5°E, 75 m. slm) ed 
Aosta (45.7°N, 7.4°E, 569 m slm). Essendo interessa ti all'indice ultravioletto UVI al mezzogiorno 
locale, abbiamo successivamente applicato in maniera inversa il metodo proposto da Diffey 
(Diffey, 2009), che approssima l'andamento della radiazione solare UV giornaliera con una 
distribuzione gaussiana in cui il numero di ore di misura della radiazione è pari a 5 volte la 
deviazione standard. Il problema della determinazione dell'UVI si riduce quindi all'individuazione 
del massimo della gaussiana nota la sua ampiezza. E' evidente che tale relazione risulta più 
accurata nel caso di cielo sereno o, almeno sotto certe condizioni, completamente coperto per 
tutto il giorno e meno nei giorni con copertura nuvolosa variabile. Utilizzando un approccio di 
verifica a posteriori, abbiamo prima ricavato le due serie di UVI-COST al mezzogiorno locale per i 
due siti, come riportato nelle fig.1 e fig.2, e poi cercato di garantirne l'attendibilità consapevoli che il 
presente lavoro non è finalizzato alla determinazione accurata dell'UVI quanto piuttosto ad 
illustrare gli esiti di tre diversi approcci modellistici di previsione. 

In entrambe le figure sono visibili le variazioni interannuali e le più lente variazioni su scale di 
tempo di più anni. Risulta anche evidente come, a differenza di Roma, si registrino per Aosta, pur 
raramente, valori di massimi di UVI-COST superiori a 9. Una rappresentazione alternativa 
dell'indice UVI si ottiene scegliendo come valore di ascissa il giorno dell'anno (da 1 a 365 oppure 
366 nel caso di anno bisestile). Gli andamenti di UVI-COST così ottenuti per Roma ed Aosta (non 
riportati) mostrano una più ampia dispersione nel secondo caso. 

E' noto che l'orografia della Valle d'Aosta rende difficile una determinazione accurata di 
qualunque tipo di misura di radiazione solare da satellite e pertanto è probabile che l'UVI per Aosta 
risulti sovrastimato e con una variabilità maggiore di quella reale. A causa della mancanza di dati 
di confronto da terra prima del 2002 per Aosta non è però possibile quantificare i due effetti mentre 
invece tale confronto è fattibile per Roma mediante la serie di misure UVI da terra determinate con 
uno spettrofotometro Brewer. La fig.3 mostra l'esito del confronto tra il 1996 e il 2002 in condizioni 
di cielo sereno, dove è riportata anche la bisettrice del primo e terzo quadrante, che consente una 
valutazione immediata della distribuzione dei dati rispetto alla situazione ideale. Il coefficiente di 
correlazione di Spearman RHO (utilizzato in quanto non ha bisogno di ipotesi a priori sulla 
distribuzione delle grandezze coinvolte) risulta pari a 0.917 mentre il root mean square error RMSE 
a 1.001. Sembra di poter dire che le serie UVI ricavate con la metodologia descritta a partire dalla 
serie erydd COST-726 rappresentino l'UVI di Roma (e, per assunzione, anche di Aosta) con 
un'incertezza pari a ±1 UVI. Le serie di UVI-COST ottenute costituiscono quindi un set di dati di 
accuratezza accettabile per lo svolgimento di un utile esercizio di applicazione, consistente 
nell'utilizzo dei tre diversi modelli, come descritto nel seguito. 
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Figura 1 - Serie UVI-COST pluriennale al mezzogiorno locale per Roma (1958-2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Serie UVI-COST pluriennale al mezzogiorno locale per Aosta (1958-2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Scatterplot UVI-Brewer e UVI-COST per Roma, cielo sereno (1996-2002) 
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MODELLO DI PERSISTENZA 
Sostenere che il valore di UVI misurato oggi al mezzogiorno locale costituisca una possibile 

previsione per l'indice di domani alla stessa ora poggia su basi fisiche oggettive: se la grandezza in 
esame è infatti variabile con continuità e dipende da grandezze cicliche (come l'angolo zenitale 
solare) o lentamente variabili (come l'ozono totale), allora la persistenza permette di formulare 
un'adeguata previsione qualora le condizioni meteorologiche tra un giorno e il successivo siano 
simili. Nel nostro caso abbiamo applicato il metodo della persistenza in modo immediato, 
semplicemente traslando in avanti di 1 giorno la serie dei valori UVI-COST ed assumendo che essi 
costituissero la previsione. 

 
MODELLO EMPIRICO-STATISTICO 
Se tra i parametri registrati simultaneamente all'UVI sono presenti uno o più predittori dell'UVI 

stesso, è possibile tentare un approccio di tipo empirico-statistico. Il termine “empirico” è dovuto al 
fatto che la scelta dei predittori, ritenuti in grado di spiegare la maggior parte della varianza del 
predittando, si basa sulla conoscenza non analitica della dipendenza di questo dai primi. La 
determinazione del miglior legame funzionale tra il predittando (UVI) e i predittori è svolta invece 
su base statistica. Nel presente studio, basandoci su approcci di modello mostrati in altri lavori 
(Vanicek, 1997; Fioletov et e., 2003; Allaart et al., 2004; Madronich, 2007; Parisi et al., 2008; Anton 
et al, 2011) e dopo alcuni tentativi sui dati a disposizione, abbiamo determinato una funzione 
definita come prodotto di potenze che può essere utilizzata anche in chiave predittiva: 

 
UVI=3000 (O3)

-1 (µ)2 (1-AOT308)
0.2 (UV-CMF) 

 
dove µ=cos(SZA). Il coefficiente moltiplicativo pari a 3000 e gli esponenti (-1, 2 e 0.2) sono stati 

determinati sulla base di 21 anni di dati dal 01/01/1958 al 31/12/1978. I dati dal 01/01/1979 al 
31/08/2002 sono invece stati utilizzati come set di validazione. 

 
MODELLO BASATO SUL METODO DEGLI ANALOGHI 
Il metodo degli analoghi (Cecconi et al., 2012) individua in una sequenza temporale lo stato del 

sistema al tempo t0-k più simile, all'interno di un prescelto intervallo di incertezza, all'attuale (t0) e 
propone come valori previsti ai tempi t0+1, t0+2,..., t0+h quelli registrati ai tempi t0-k+1, t0-k+2,..., t0-k+h. Si 
tratta di un approccio tentato anche nel campo delle previsioni meteorologiche ma con scarsi esiti, 
poiché lo stato dell'atmosfera su larga scala non si ripete mai uguale a sé stesso. Nel caso della 
previsione dell'UVI su una regione limitata, invece, abbiamo ritenuto che la ciclicità di SZA e la 
lenta variazione di O3 e AOT308 potessero agevolare la ricerca degli analoghi. In questo esercizio 
abbiamo ricercato valori analoghi dell'UVI-COST, di O3 e di µ che differissero dai corrispettivi dello 
stato attuale al massimo per l'1% (10% invece per AOT308 e UV-CMF), con 1<k<16313 (essendo la 
serie COST-726 lunga 16314 dati) e h=1 (previsione a 1 giorno). 

 
RISULTATI E DISCUSSIONE  
La tab.1 riassume i valori dei descrittori statistici utilizzati per confrontare i tre modelli con i 

valori UVI-COST. Per ogni sito e per ogni modello vengono riportati nelle colonne il coefficiente di 
correlazione di Spearman (adimensionale per definizione) e quattro indicatori statistici (MBE, MAE, 
RMSE, SD, tutti in unità UVI) che, con piccole sfumature, rappresentano la capacità dei modelli di 
prevedere l'UVI al mezzogiorno del giorno seguente.  
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Tabella 1 – Riassunto dei descrittori statistici della differenza tra UVI modello e UVI-COST  
 

Modello  Sito  RHO MBE MAE RMSE SD 
Roma 0.928 <0.001 0.518 0.761 0.761 Persistenza 
Aosta 0.891 <0.001 0.733 1.105 1.105 
Roma 0.998 0.126 0.182 0.222 0.183 Empirico Statistico 
Aosta 0.987 0.140 0.345 0.412 0.387 
Roma 0.998 0.140 0.140 0.191 0.130 Analoghi 
Aosta 0.999 0.155 0.155 0.221 0.157 

RHO: coefficiente di correlazione lineare di Spearman; MBE: mean bias error; MAE: mean absolute error; 
RMSE: root mean square error; SD: standard deviation 

 
Si osserva come la previsione dell'UVI per Aosta presenti sempre maggiori incertezze che per 

Roma. I risultati peggiori, sia come correlazione sia come capacità predittiva, sono quelli ottenuti 
con il metodo di persistenza, che può sbagliare mediamente anche di ±1 UVI. Il suo vantaggio 
principale è però quello di avere bisogno soltanto del valore attuale dell’UVI. Con il metodo 
empirico-statistico la situazione migliora considerevolmente e l'incertezza associata alla previsione 
dell'UVI si riduce a meno di ±0.5 UVI. Il principale limite di questo metodo è che necessita della 
previsione per il giorno dopo di numerosi predittori, spesso di non facile reperibilità (come l'AOT308 
e l'UV-CMF). Il modello basato sul metodo degli analoghi offre i risultati migliori (incertezza al di 
sotto di ±0.25 UVI). Tuttavia, nonostante la lunghezza della serie a disposizione, si è visto che non 
tutti i giorni possiedono un analogo nel passato, sebbene il numero dei giorni “senza previsione” si 
riduca esponenzialmente all'aumentare dei dati a disposizione. Ad esempio, nel 2002 (ultimo anno 
della serie oggetto dell'esercizio) il numero di giorni che non possiedono un analogo per Roma è 
circa 50. Espandendo le soglie per l'individuazione degli analoghi (in questo esempio variabili tra 
l'1% e il 10%) si può sperare di riuscire ad eliminare completamente il numero di giorni senza 
analoghi ma a discapito dell'accuratezza nella previsione dell'UVI. 

 
CONCLUSIONI 
Tre modelli di previsione dell'UVI basati su ipotesi diverse (persistenza, empirico-statistico e 

analoghi) sono stati applicati alle serie ricostruite di UVI-COST giornaliero al mezzogiorno locale 
(1958-2002) per Roma ed Aosta. I risultati offrono alcune indicazioni operative che possono 
mostrarsi utili per le stazioni in grado di misurare la radiazione ultravioletta e intenzionate a fornire 
una previsione dell'UVI per il giorno successivo. Se la stazione dispone solo del dato dell'indice 
UVI, il metodo applicabile con maggiore efficacia è quello della persistenza, che però prevede 
l'UVI del giorno seguente con un'incertezza di ±1 UVI. In termini di informazione alla popolazione 
ciò potrebbe tradursi in una categoria di rischio errata, in particolare con condizioni di copertura 
nuvolosa variabile. Se il dato UVI è affiancato da più predittori è invece possibile utilizzare una 
relazione empirico-statistica del tipo mostrato in questo lavoro, che può ridurre l'incertezza a ±0.5 
UVI. Il principale limite di questo tipo di approccio è che richiede come input la previsione per il 
giorno seguente delle variabili usate come predittori, che costituisce un ostacolo di non facile 
soluzione. Tra esse, infatti, la previsione dell'UV-CMF sul singolo sito di previsione può risultare 
particolarmente difficile. Infine, il modello basato sul metodo degli analoghi cerca nel passato uno 
stato del sistema atmosferico locale simile a quello presente. E' stato così mostrato come questo 
terzo approccio consenta di ridurre l'incertezza della previsione a ±0.25 UVI. Il problema principale, 
però, è dovuto al fatto che, qualora si richieda tale accuratezza nella previsione, si rischia di non 
poterla emettere tutti i giorni, contrariamente a quanto richiesto in relazione all’esposizione alla 
radiazione UV da parte della popolazione. Il lavoro futuro consisterà nell'approfondire le 
interessanti questioni aperte dal metodo degli analoghi nella ricerca del giusto compromesso tra 
accuratezza e continuità della previsione. 
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1. INTRODUZIONE 

Il capo V del Titolo VIII D.Lgs. 81/2008 [1] prende in considerazione i rischi connessi 
all’esposizione alle sorgenti luminose non coerenti di cui il Datore di lavoro deve eseguire una 
valutazione e per i quali deve adottare le eventuali misure di prevenzione e protezione. 
Nell’Ospedale in cui lavoriamo il Servizio di Prevenzione e Protezione ha affidato alla Struttura 
Complessa di Fisica Sanitaria il compito di realizzare la Relazione Tecnica per la Valutazione dei 
Rischi derivanti dall’esposizione a questa fonte di rischio [2]. 
 
2. SORGENTI 

Sopralluoghi effettuati nei diversi Servizi dell’Ospedale Niguarda hanno permesso di censire  
tutte le tipologie di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali non coerenti. Le sorgenti per le quali è 
emersa la necessità di effettuare misure sono risultate essere: 

• Lampade UV in cappe a flusso laminare 
• Sistemi per fototerapia neonatale 
• Transilluminatori UV. 

 
3. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA E METODI DI MISURA 

Le misure sono state eseguite con il radiometro a banda larga DeltaOhm 2402  inv.  350583 [3], 
dotato di certificato di calibrazione n. 20140051F, seguendo le indicazioni previste dalle norme UNI 
vigenti [4 - 5 - 6]. 
 
4. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’esposizione degli occhi e della pelle è stata quantificata in termini di irradianza E (W/m2) e di 
esposizione radiante H (J/m2).  
I limiti applicati, per le diverse lunghezze d’onda e i diversi tempi di esposizione, sono quelli 
dell’allegato XXXVII Tabella 1.1 cui fa riferimento il capo V del titolo VIII del D.lgs 81/2008 [1]. 
 
5. LAMPADE UV IN CAPPE 
    Le cappe dotate di lampade UV individuate sono in totale 55, localizzate in numerosi reparti.  
 
5.1 MISURE 

Si è stabilito di effettuare misure solo sulle cappe in cui la lampada UV può essere accesa 
anche in assenza dello schermo protettivo e non su quelle dotate di meccanismi di sicurezza che 
disabilitano la lampada UV quando non è calato lo schermo di protezione. 
Le misure sono state realizzate con e senza la barriera protettiva, a 20 cm dallo schermo e sensori 
puntati in modo diretto verso l’area di lavoro (fig.1). 
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5.2 RISULTATI 
Misure senza barriera 

Dal valore di irradianza efficace Eeff misurato si è calcolato il tempo limite di esposizione sulle 8 
ore lavorative in modo da rispettare il limite pertinente cioè il limite “a.” della tabella 1.1 dell’allegato 
XXXVII del D.lgs.81/08. Questo limite è 30 J/m2 per Heff sulle 8 ore lavorative per l’intervallo di 
lunghezze d’onda 180-400 nm, intervallo di interesse, dato che la lunghezza d’onda della 
radiazione UV usata per la sterilizzazione nelle cappe oggetto di indagine è nell’intorno di 250 nm. 
In tabella 1 si riportano i risultati ottenuti.  
 

Tabella 1 - Risultati misure cappe UV 

Ubicazione Tipo cappa 
Irradianza 
efficace misurata 
mW/m 2 

Rif.D.lgs 
81/08 

Tempo limite 
esposizione su 8 
ore lavorative 

Microbiologia Steril CTH 18 a. 28’  

Anatomia  
Patologica 

Steril Gemini 15,8 a. 31’  

Anatomia  
Patologica 

Blue Beam 4 
Blue Air 

26,2 a. 19’  

Anatomia  
Patologica 

Micro Flow 
Biological 

9,8 a. 51’  

Ematologia Centro 
Trapianti 

Asalair Vertical 
700 

1270 a. 24”  

Centro 
Dislipidemia 

Gelaire 175 a. 2’51” 

Lab Terapia 
Cellulare 

Gelaire BSB 75 a. 6’36” 

Centro sterilità Sterilgemini 10,34 a. 48’21” 

Centro sterilità Oasis 48 484 a. 1’2 “ 

Centro sterilità Aura Mini 7,36 a. 1h 7” 

Misura di irradianza su cappa Blue 
Beam 4 Blue Air 

Figura 1 – Setup di misura su cappa 
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Di tutte le cappe oggetto d’indagine la più problematica, con emissioni dell’ordine dei W/m2 contro 
le decine di mW/m2 delle altre, è risultata essere la Asalair Vertical 700 utilizzata nel reparto 
Ematologia Centro Trapianti in Blocco Sud, cappa oltretutto priva di schermo di protezione. Per 
questa cappa il tempo limite di esposizione sulle 8 ore lavorative è risultato essere 24 s. A seguito 
delle rilevazioni strumentali riportate la Direzione ha stabilito di  attivarne la sostituzione. 

 
Misure con barriera 

Le misure sulle cappe chiuse con lo schermo protettivo hanno mostrato che la barriera di 
plexiglass scherma completamente la luce UV emessa. 

 
5.3 MISURE DI TUTELA 

Alla luce dei risultati ottenuti si è ribadita agli operatori e ai preposti la necessità di abbassare 
sempre lo schermo protettivo prima di accendere la sorgente UV e di attivare la luce UV solo in tali 
condizioni. 
Con tali prescrizioni l’impiego dell’apparecchiatura è conforme alle norme di buona tecnica vigenti 
ed è garantita la sicurezza degli operatori. 
Va sottolineato che particolare attenzione deve essere posta nell’utilizzo delle cappe Aura Mini  
(dislocate nel Centro per la cura della Sterilità). Queste cappe, infatti, sono dotate di uno schermo 
di protezione in plexiglass che presenta una fessura in corrispondenza delle cerniere di apertura 
(fig.2), fessura che non garantisce una completa protezione del lavoratore in quanto permette il 
passaggio di radiazione UV all’esterno. La completa protezione del lavoratore è garantita 
accendendo la cappa e uscendo dalla stanza quando la luce è attivata. 
 
                                                        Figura 2 – Cappa Aura mini, Centro Sterilità 
 

 
 

 
 
6. SISTEMI PER FOTOTERAPIA NEONATALE 
     In totale sono presenti nel Reparto di Neonatologia 12 sistemi per il trattamento 
dell’iperbilirubinemia neonatale. 
 
6.1 MISURE 

Le misure, effettuate su un apparecchio per tipologia, sono state eseguite nelle condizioni 
peggiori, con i sensori dello strumento di misura puntati perpendicolarmente alla sorgente, a 30 cm 
di distanza dalla stessa (fig.3). 

La fessura in corrispondenza alla cerniera lascia passare la radiazione UV all’esterno 
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Misure di irradianza sulla lampada Natus Medical Neo Blue 
 
6.2 RISULTATI 

 
I risultati, confrontati con i limiti di pertinenza della Tabella 1.1 All.XXXVII del D.lgs.81/08, sono 

riportati in tabella 2. 
 
 

Tabella 2 - Risultati misure sui sistemi per fototerapia neonatale 
 

Sistema 
Fototerapia 

Irradianza efficace 
misurata W m-2 

Radianza efficace 
calcolata W m-2 sr-
1 

Rif. D.lgs 81/08 Risultato 

Luce BLU:    

EB = 14  LB = 19.84  
c. d. 

Valori inferiori ai 
limiti 

VIS-IRA    
Lampada Medela 

ER= 141.4 LR = 200.4  
g. h. i. 

Valori inferiori ai 
limiti 

Luce BLU:    

EB = 23.5  LB = 31  
c. d. 

Valori inferiori ai 
limiti 

VIS-IRA:    
Lampada Natus 
Medical Neo Blue 

ER=235.2  LR = 310.2  
g. h. i. 

Valori inferiori ai 
limiti 

Luce BLU:    

EB = 0.41  LB = 2.28  
c. d. 

Valori inferiori ai 
limiti 

VIS-IRA:    
Copertina 
BiliBlanket 

ER = 4.22  LR = 23.44  
g. h. i. 

Valori inferiori ai 
limiti 

 
 
 
 

Figura 3 – Setup di misura sulle lampade per fototerapia 
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6.3 MISURE DI TUTELA 
 
I valori trovati sono sempre al di sotto dei limiti. 

Agli operatori, onde evitare disturbi visivi o episodi di cefalea da esposizione a  luce blu , vengono 
comunque indicate le seguenti precauzioni di uso: 

• non guardare direttamente la sorgente di luce  
• utilizzare il sistema in un’area ben illuminata. 

 
 
7. TRANSILLUMINATORI  
 
7.1 MISURE 

Sono state eseguite misure su 3 dei 10 transilluminatori presenti nell'Ospedale Niguarda, 
escludendo dall’indagine gli apparati di ultima generazione, completamente chiusi, che non 
comportano alcuna esposizione dell’operatore. 
Le misure sono state effettuate con e senza lo schermo protettivo. 
I sensori dello strumento sono stati puntati direttamente sulla sorgente UV a 20 cm di distanza 
dalla superficie dell’apparato (fig.4), nella posizione dell’occhio dell’operatore che utilizza 
l’apparato. 
 
 

 
                            Misure di irradianza sul transilluminatore Syngene Bioimaging 
 
7.2 RISULTATI 
 
Misure senza barriera 

 
Come nel caso delle cappe UV dal valore di irradianza efficace misurato si è calcolato il tempo 

limite di esposizione sulle 8 ore lavorative in modo da rispettare il limite pertinente cioè il  limite “a.“ 
della Tabella 1.1 dell’allegato XXXVII del D.lgs.81/08.  
In tabella 3 sono riportati i risultati per le diverse apparecchiature. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Setup di misura sui transilluminatori 
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Tabella 3 - Risultati delle misure sui transilluminatori 
 

Ubicazione Transilluminatore 
Irradianza 
efficace 
misurata W m -2 

Rif. D.lgs 
81/08 

Tempo limite 
esposizione su 8 
ore lavorative 

ECX - F26M 13,5 a. 2”  Centro Dislipidemia 
Grossi Paoletti Biorad UV2000 4 a. 8”  
Lab. SIMT Syngene Bioimaging  13,6 a. 2”  

 
Il tempo limite di esposizione sulla giornata lavorativa è risultato essere di pochi secondi (2-8 s).  
Una esposizione alla sorgente UV senza schermo per un intervallo temporale superiore comporta 
un superamento del limite stabilito dalla norma. 
 
Misure con la barriera 
    Le misure ripetute sui transilluminatori chiusi con lo schermo protettivo hanno evidenziato che lo 
schermo abbatte completamente la luce UV emessa 
 
7.3 MISURE DI TUTELA 

Dalle misure emerge  come i transilluminatori possano essere fonte di significativa esposizione  
professionale se usati senza schermo di protezione. 
Considerato l’elevato valore d’irradianza misurato è fondamentale che l’operatore abbassi lo 
schermo protettivo prima di accendere lo strumento. 
In particolare, nel caso del Transilluminatore Biorad UV2000, visto che lo schermo protettivo, a 
differenza degli altri transilluminatori, resta obliquo, si rende indispensabile l’utilizzo della maschera 
facciale (in dotazione) per l’adeguata protezione del lavoratore . 
Con tali prescrizioni l’impiego dell’apparecchiatura è da ritenersi sicuro. 
 
8. CONCLUSIONI 
    La campagna di misure condotta ha permesso di evidenziare le criticità legate all’uso di sistemi 
medicali e di laboratorio che espongono gli operatori a rischi da ROA. In generale si è riscontrato 
che l’utilizzo corretto di tali apparecchiature non espone a rischi l’operatore, in quanto i valori 
misurati in presenza degli schermi protettivi sono sempre al di sotto dei limiti normativi. In un caso 
particolare, l’analisi ha evidenziato la necessità di sostituire una cappa germicida perché non 
protetta. 
Va sottolineato che, un’adeguata formazione del personale sul rischio di esposizione a ROA, sulle 
corrette procedure di lavoro, nonché sull’uso di schermi protettivi laddove presenti, è 
indispensabile per ridurre al minimo tali esposizioni [7]. 
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Radiometri satellitari: potenzialità e limiti nella valutazione 
dell’irraggiamento UV a terra e parametri sulla qualità dell'aria 
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OSSERVAZIONI SATELLITARI DELL’ATMOSFERA: LO STRUMENTO OMI 
OMI (Ozone Monitoring Instrument, strumento per il monitoraggio dell’ozono) é uno spectrometro 
in funzione dal 2004 sul satellite Aura della NASA. Il satellite Aura descrive un’orbita polare 
sincronizzata con il Sole, con orario di passaggio alle 13:30 in tempo locale. OMI misura la 
radiazione solare retro-diffusa dall’atmosfera per ottenere informazioni sulla composizione 
dell’atmosfera, per esempio la concentrazione di ozono, NO2 e SO2, ma anche aerosol e livelli di 
radiazione solare ultra-violetta (UV) alla superficie. Le osservazioni satellitari di OMI sono 
disponibili ogni giorno con copertura quasi globale con risoluzione spaziale di 13x24 km2 per 
osservazioni in nadir. OMI é un progetto frutto della collaborazione tra la NASA e l’istituto 
meteorologico olandese (KNMI) e finlandese (FMI). Le misure di OMI sono disponibili dal server 
MIRADOR (http://mirador.gsfc.nasa.gov) come file per orbita (Level 2, L2) o come file giornalieri 
globali con risoluzione fino a 0.25 gradi in latitudine e longitudine (Level 3, L3).  
 
RADIAZIONE SOLARE UV ALLA SUPERFICIE 
La figura 1 mostra i livelli di indice UV (UVI) disponibile dalle misure di OMI (Tanskanen et al, 
2006) durante il mese di Aprile nel periodo 2005-2014. L’indice UV varia principalmente con la 
latitudine (UVI cresce al decrescere della latitudine a causa della variazione dell’angolo zenitale) e 
con il variare delle concentrazioni di ozono, che costituisce il principale gas assorbitore di 
radiazione ultravioletta nell’atmosfera. 
 

Figura 1. Media dell’indice UV (UVI) misurato da OMI durante il periodo 2005-2014  
 

 
 
 

mailto:iolanda.ialongo@fmi.fi
http://mirador.gsfc.nasa.gov/
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Le osservazioni satellitari permettono di ottenere informazioni su scala globale, anche in aree 
remote dove le misure da terra non sono disponibili o difficili da mantenere. Una continua 
validazione delle osservazioni satellitari è necessaria per fornire misurazioni accurate dei livelli di 
radiazione UV alla superficie. Molti lavori sono stati dedicati alla validazione dei prodotti UV di 
OMI. In molti casi si è osservata una sovrastima dei livelli UV da parte di OMI in confronto ai valori 
ottenuti dagli strumenti da terra (per esempio, Brewer o radiometri a banda larga), in particolare in 
corrispondenza di siti urbani o in presenza di inquinamento. Il motivo di questa sovrastima è stato 
attribuito alle informazioni mancanti nell’algoritmo sugli aerosol assorbenti presenti in atmosfera 
(Ialongo et al., 2008, Buchard et al., 2008, Ialongo et al. 2010). Un fattore di correzione per questo 
effetto è stato quindi applicato alle osservazioni UV di OMI, riducendo di più del 10% la differenza 
tra le misure da terra e quelle di OMI (Arola et al., 2009). 
 
LIVELLI DI QUALITA’ DELL’ARIA: NO2 TROPOSFERICO 
Il biossido di azoto (NO2) è un gas tossico emesso nell’atmosfera attraverso processi di 
combustione, per esempio, dagli scarichi dei mezzi di trasporto o dalle centrali per la produzione di 
energia. A causa del suo breve tempo di vita, il gas NO2 rimane vicino alla sorgente. Per questo 
motivo le concentrazioni di NO2 possono essere utilizzate per monitorare la qualità dell’aria e i 
cambiamenti nelle emissioni inquinanti. 
 
Figura 2. Media del contenuto colonnare di NO2 in troposfera misurato da OMI durante il periodo 2005-2014  

 
 
La figura 2 mostra un mappa globale del contenuto colonnare troposferico di NO2 ottenuto dalla 
media dei valori misurati da OMI (Bucsela et al., 2013) dal 2005 al 2014. Poiché le osservazioni 
contaminate dalle nuvole sono poco accurate (le nuvole impediscono alla radiazione solare di 
raggiungere la superficie), la media è stata calcolata usando solo le misure ottenute in condizioni 
di cielo sereno. Nella mappa sono visibili tre regioni con elevate concentrazioni di NO2: la costa 
orientale degli Stati Uniti, l’Europa centrale e la Cina (Krotkov et al., 2016). Altre regioni come 
l’India e il Medio-Oriente mostrano livelli d’inquinamento crescenti. Inoltre, molte città sono 
identificabili come spot rossi o neri in diverse zone del mondo. Queste mappe satellitari offrono la 
possibilità di monitorare anche le emissioni dalle navi, come visibile per esempio nell’Oceano 
Indiano (linea viola dalle coste dello Sri Lanka verso l’Indonesia). 
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CONCLUSIONI 
Strumenti satellitari come OMI offrono la possibilità di monitorare la composizione dell’atmosfera 
con copertura globale quasi giornaliera. Nonostante alcune limitazioni dovute alla contaminazione 
da parte di aerosol e nuvole, le osservazioni sono in grado di descrivere le proprietà 
della’atmosfera e le loro variazioni in tempo e spazio. 
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Riassunto 
L’indice UV è il parametro introdotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per quantificare l’efficacia della 
radiazione ultravioletta solare nell’indurre l’eritema. Il monitoraggio dell’indice UV viene generalmente effettuato 
impiegando radiometri a banda larga aventi una curva di risposta prossima allo spettro ad azione eritemale. Questi 
radiometri consentono una misura in continuo dell’indice UV e alcune tipologie sono anche dotate di un canale 
aggiuntivo per la misura dell’irradianza UVA solare. 
La taratura di tali strumenti richiede una prima caratterizzazione in laboratorio, volta alla misura della risposta spettrale e 
di quella angolare e quindi l’esposizione in esterno alla radiazione solare, in parallelo con uno spettroradiometro tarato, 
per la valutazione di un coefficiente di taratura assoluto. ll risultato della taratura è una matrice di coefficienti, funzione 
dell’ozono colonnare e dell’elevazione solare. 
Il laboratorio di Ottica di Arpa Piemonte dispone della strumentazione e delle capacità metrologiche per effettuare questo 
tipo di taratura e ha avviato la procedura di accreditamento per certificare la taratura in conformità agli standard 
internazionali. In questo lavoro viene quindi presentato il risultato di un confronto tra le matrici di taratura di un 
radiometro solare UVS-AE-T, ottenute dal Laboratorio di Ottica di Arpa Piemonte e dal Centro di riferimento mondiale 
PMOD-WRC (Physikalisch Meteorologische Observatorioum Davos, World Radiation Center) di Davos. Le differenze 
riscontrate, rientrando nelle incertezze sperimentali, evidenziano il buon esito del confronto. 

INTRODUZIONE  
Nel corso degli ultimi anni, gli sviluppi della strumentazione e delle metodologie impiegate per la 

misura della radiazione solare UV hanno portato a importanti miglioramenti in questo campo. Gli 
strumenti d’eccellenza per la misura della radiazione solare UV sono gli spettroradiometri, ma gli 
elevati costi e la necessità di costante manutenzione ne limitano l’utilizzo principalmente presso 
alcune stazioni dove costituiscono il riferimento per la taratura di radiometri a banda larga (Hulsen 
et al, 2007). Questi ultimi sono gli strumenti generalmente installati presso le stazioni di 
monitoraggio della radiazione UV solare. La loro risposta spettrale, ottenuta per mezzo di 
opportuni filtri, riproduce la sensibilità della pelle umana alla radiazione UV (CIE, 1998) e permette 
di ottenere una misura di irradianza efficace eritemale (UVE) o di Indice UV (UVI) (WHO, 2002). 
Alcune tipologie di radiometri, oltre alla misura dell’UVI, permettono di effettuare misure di 
irradianza solare UVA, tramite l’utilizzo di un secondo sensore opportunamente filtrato per rendere 
la risposta spettrale prossima allo spettro UVA ideale.  

 
La non perfetta corrispondenza della risposta spettrale dei radiometri, sia quella relativa al 

canale UVA sia al canale UVE, con quella ideale, ha portato allo sviluppo di una procedura  di 
taratura specifica per questi strumenti (Grobner et al, 2006). Tale procedura richiede che il 
radiometro venga caratterizzato in un primo momento in laboratorio al fine di misurarne la risposta 
spettrale e quella angolare e quindi che venga esposto alla radiazione solare, in parallelo con uno 
spettroradiometro tarato, per determinare il coefficiente di taratura assoluto. I risultati della 
caratterizzazione in laboratorio e dell’esposizione alla radiazione solare opportunamente elaborati, 
anche mediante l’impiego di un modello di trasporto radiativo, permettono di definire la matrice di 
taratura del radiometro ovvero una matrice di coefficienti moltiplicativi funzione dell’ozono 
colonnare e dell’angolo solare zenitale. 

 
Il Laboratorio di Ottica di Arpa Piemonte dispone della strumentazione e delle capacità 

metrologiche per effettuare questa taratura e ha avviato la procedura di accreditamento per 
certificare la taratura agli standard internazionali. In questo lavoro verrà descritta la procedura di 
taratura. Inoltre al fine di dimostrare le capacità metrologiche del Laboratorio verrà presentato un 
confronto tra le matrici di taratura di un radiometro solare UVS-AE-T misurate dal Laboratorio 
stesse con quelle ottenute dal Centro di riferimento mondiale PMOD-WRC (Physikalisch 
Meteorologische Observatorioum Davos, World Radiation Center) di Davos. 
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MATERIALI E METODI  
La descrizione completa della procedura di taratura non può essere trattata in modo esaustivo 

in questo lavoro, per cui se ne descrivono le fasi principali rimandando alla bibliografia per 
approfondimenti (Grobner et al, 2006). 

MISURA DELLA RISPOSTA SPETTRALE 

La risposta spettrale del radiometro SRF(λ) alla lunghezza d’onda λ è il rapporto tra la tensione 
del radiometro V(λ) in risposta ad un segnale di potenza P(λ) e il segnale stesso, ovvero: 

)(

)(
)(

λ
λλ

P

V
SRF =  

ll sistema sperimentale impiegato per la misura consiste in un doppio monocromatore Bentham 
DM 150 a cui è accoppiata una lampada allo Xenon da 150 W, tramite un opportuno sistema di 
lenti, avente anche lo scopo di massimizzare il segnale in uscita al doppio monocromatore stesso. 
In corrispondenza della fenditura di uscita del doppio monocromatore è posto un deviatore di 
fascio (beam splitter) per verificare la stabilità del segnale in uscita nel corso delle misure.  

La caratterizzazione viene eseguita misurando alle varie lunghezza d’onda dell’intervallo 260-
400 nm dapprima la potenza del segnale in uscita con un fotodiodo tarato Bentham SI-CAL-EX e 
quindi la tensione del radiometro. L’applicazione della formula sopra riportata consente di 
determinare la SRF.  

Nel caso del canale UVE dei radiometri solari, spesso la caratterizzazione in lunghezza d’onda 
non riesce a coprire tutto l’intervallo spettrale sopra riportato, in quanto, rispetto al valore massimo, 
la sensibilità dei radiometri diminuisce di circa 4 ordini di grandezza a partire dalle lunghezze 
d’onda di 350-360nm e la tensione radiometrica diventa paragonabile al rumore strumentale.  

MISURA DELLA RISPOSTA ANGOLARE 
La misura della risposta angolare (ARF) viene effettuata irradiando il radiometro con una 

lampada allo Xe da 1000 W, per angoli di incidenza rispetto alla normale dell’area sensibile del 
radiometro compresi tra -90° e 90°. Il radiometro e  lampada vengono posti sul banco ottico ad una 
distanza sufficiente (3 m) a rendere uniforme il campo incidente sull’area sensibile del radiometro 
(disuniformità stimata entro il 3%). Un filtro passa alto WG305, posto tra la lampada e lo strumento 
in taratura,  elimina le lunghezze d’onda inferiori a 290 nm non presenti nello spettro solare. I 
differenti angoli di incidenza (da -90° a 90°, a pa sso di 5°) vengono ottenuti facendo ruotare il 
radiometro intorno all’asse verticale tangente all’area sensibile passante per il suo centro. La 
misura viene eseguita su due assi (Nord-Sud NS, Est-Ovest EO) ortogonali tra loro. 

 
Per il generico angolo θ, la ARF(θ) è data da: 

)0(
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=
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θθ    

dove V(θ) è la tensione del radiometro irradiato con angolo di incidenza pari a θ e V(0°) è la 
tensione del radiometro irradiato con angolo di incidenza pari a 0°. 

MISURA DELLA COEFFICIENTE DI TARATURA ASSOLUTO E CALCOLO DELLA MATRICE 
La determinazione del coefficiente di taratura assoluto del radiometro, k, viene effettuata in 

esterno tramite misure di irradianza solare in parallelo con uno spettroradiometro tarato.  
Il coefficiente di taratura assoluto, k, viene definito come il rapporto tra l’irradianza solare E(λ) 

incidente sulla superficie sensibile del radiometro ponderato per la sua risposta spettrale 
normalizzata, SRFn(λ) e la tensione radiometrica, V, in risposta a quello spettro solare. Tale 
rapporto deve essere poi corretto mediante l’introduzione dell’errore coseno globale del radiometro 
(αθ ) e quello dello spettroradiometro ( sθα ) in quanto né la risposta angolare del radiometro né 

quella dell’ottica d’ingresso dello spettroradiometro sono perfettamente coseno, caratteristica 
strumentale necessaria per misure di irradianza. La determinazione di tali coefficienti viene 
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effettuata utilizzando un modello di trasposto radiativo (Libradtran), note la risposta angolare del 
radiometro e quella dello spettroradiometro (Grobner et al, 2006).  

L’espressione di k risulta quindi: 

θ

θ

α

αλλ

×

××
=
∑

V
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sn ))()((
    

La determinazione di k viene effettuata esponendo alla radiazione solare il radiometro e lo 
spettroradiometro tarato (OL 756 con ottica d’ingresso sfera integratrice). Le misure devono essere 
eseguite in condizioni di cielo sereno su più giorni per raccogliere un numero statisticamente 
significativo di spettri solari. Ad ogni spettro corrisponde un valore di k calcolato utilizzando la 
formula sopra riportata. I valori cosi determinati vengono mediati per ottenere un unico valore di k. 

L’esposizione alla radiazione solare e la caratterizzazione in laboratorio insieme 
all’implementazione di un modello di trasporto radiativo consentono di determinare la matrice di 
taratura del radiometro. Tale matrice fornisce i coefficienti moltiplicativi per convertire la tensione 
radiometrica nell’irradianza UVE (e quindi nell’UVI) o nell’irradianza UVA, in funzione dell’ozono 
colonnare e dall’angolo solare zenitale (Grobner et al, 2006). 

INTERCONFRONTO CON LABORATORIO PMOD - WRC 
Vengono quindi riportati i risultati del confronto effettuato su un radiometro kipp&Zonen UVS-

AE-T tra le matrici di taratura (UVE e UVA) misurate dal Laboratorio di Arpa Piemonte  e quelle 
ottenute dal Centro di riferimento mondiale PMOD-WRC di Davos. 

Il paramento utilizzato per valutare la bontà dell’accordo tra le tarature è l’indice di compatibilità 
IC, definito come: 

1
,,,,

,
2

,,,
2

,,

,,

,,

33

33 ≤
+

−
=

IvreaOARFSRFDavosOARFSRF

IvreaODavosO

KARFSRF
mUmU

mARFSRFmARFSRF
IC

θθ

θθ
 

 
dove SRF, ARF e mO3,θ indicano rispettivamente la SRF, la ARF e la matrice di taratura 

misurata dal Laboratorio la cui sede è specificata come pedice (Davos, Ivrea) e U è l’incertezza 
estesa ad esse associata. L’IC è stato calcolato sia per il canale UVA sia per quello UVE. 

Si riportano i risultati. 

CONFRONTO SRF 

Nei grafici sottostanti vengono presentati in scala logaritmica le SRF UVA e UVE misurate dai 
due laboratori, nell’intervallo spettrale comune, e l’IC. 

Per quanto riguarda il canale UVA l’intervallo spettrale comune è [302-394]nm. L’ICSRF è 
sempre inferiore ad 1.  

Per quanto riguarda il canale UVE, l’intervallo spettrale comune è [270-370]nm. L’ICSRF si 
mantiene sempre inferiore ad 1 ad eccezione di 2 punti situati all’estremo superiore dell’intervallo 
spettrale, caratterizzati da una SRF molto bassa del radiometro in taratura e quindi poco influenti 
nei valori assunti dalla matrice di taratura. 
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Figura 1. Confronto tra SRF  
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Confronto SRF UVE
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CONFRONTO ARF 

Si riportano nel grafico sottostante, le ARF ottenute per entrambi i canali dai due laboratori e 
l’IC valutato per ogni angolo compreso tra 0° e 90°  a passo di 5°. 

L’IC del canale UVE è sempre inferiore ad 1 mentre quello relativo al canale UVA è superiore a 
1 in due punti poco significativi a livello dell’esposizione e del calcolo della matrice.  
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Figura 2. Confronto tra ARF  

Confronto ARF UVA

0

0.4

0.8

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Angolo

A
R

F

0.0

0.5

1.0

1.5

In
di

ce
 d

i c
om

pa
tib

ili
tà

Davos 2013

Ivrea 2014

Indice di compatibilità

 

Confronto ARF - UVE
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CONFRONTO MATRICI 
Si riporta infine l’IC calcolato per le matrici UVA e UVE. Tale parametro è sempre inferiore di 1 e 

pertanto evidenzia il buon esito del confronto. 
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Figura 3. Confronto tra matrici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
Essendo le caratteristiche di risposta dei radiometri UV solari attualmente in commercio ancora 

significativamente differenti da quelle ideali, il loro impiego per la misura della radiazione UV 
solare, in particolare quella UVE, richiede che vengano tarati seguendo una procedura piuttosto 
impegnativa in termini di tempo, strumentazione necessaria e capacità metrologiche. Il laboratorio 
di Ottica di Arpa Piemonte dispone della strumentazione e dei metodi per effettuare questo tipo di 
taratura e ha avviato la procedura di accreditamento per certificare la taratura in conformità agli 
standard internazionali.  

Per valutare le capacità metrologiche del laboratorio di ottica di Arpa è stato effettuato un 
confronto con il Centro di riferimento mondiale PMOD-WRC (Physikalisch Meteorologische 
Observatorioum Davos, World Radiation Center) relativo alla caratterizzazione in laboratorio e alla 
determinazione delle matrici di taratura di un radiometro solare UVS-AE-T. L’esito positivo del 
confronto relativamente a tutte le fasi della taratura dimostra la correttezza del metodo 
implementato e la riferibilità ai campioni internazionali. 
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Il controllo degli agenti fisici: 
ambiente, territorio e nuove tecnologie 

 
Strumenti e servizi del Geoportale di Arpa Piemonte a supporto della 

gestione e diffusione delle informazioni sugli agenti fisici 
 

Bonansea E. - Alibrando M. – Assom A. – Carrino M. – Cassulo R. –  Forestello L. –
Livorno M. – Nicolò G. – Tinetti I. 

Arpa Piemonte – Area Funzionale Tecnica Sistema Informativo Ambientale Via Pio VII 9, 10135 Torino 
e-mail: webgis@arpa.piemonte.it 

Riassunto 
Il contributo descrive il ruolo del Geoportale di ARPA Piemonte per la diffusione delle applicazioni e dei dati in generale 
prodotti dall’Agenzia e in particolare inerenti la tematica degli agenti fisici. L’esperienza è stata avviata da oltre 10 anni 
nell’ambito del sistema informativo geografico dell’Agenzia, poi confluito nel Geoportale per ottenere la massima 
diffusione delle informazioni acquisite, sia verso l’interno dell’ente che verso il pubblico più vasto. Alcuni dati e servizi 
sono stati realizzati per essere condivisi in maniera riservata con altri enti della P.A., ma la maggior parte è ad accesso 
pubblico. Recentemente è stata avviata un’attività volta a rappresentare i dati anche attraverso la piattaforma 3D di 
ARPA Piemonte, migliorando l’analisi spaziale di determinati fenomeni fisici. Il caso studio è quello della tematica dei 
campi elettromagnetici, per i quali l’altezza a cui è stata installata una determinata sorgente e la morfologia del territorio 
possono modificare anche di molto lo scenario dell’ambiente impattato. 
 
IL GEOPORTALE   

Arpa Piemonte ha messo in linea, in oltre 10 anni di attività, diversi servizi ed applicazioni 
webgis a supporto della conoscenza, analisi e diffusione delle tematiche degli agenti fisici sui 
principali argomenti di propria competenza: campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, 
inquinamento acustico. 

Tali attività si inseriscono nell’ambito del progetto di realizzazione del Geoportale, 
(http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/) nodo per la condivisione e divulgazione di dati e servizi 
che riguardano la maggior parte dei compiti istituzionali dell’Agenzia. Il Geoportale è stato 
implementato secondo la direttiva europea INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the 
Europeen Community che a partire dal 2007 ha definito modalità e regole per la realizzazione 
dell’infrastruttura europea dei dati geografici (http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm). E’ inoltre in 
linea con le prescrizioni adottate in Italia per il recepimento della direttiva europea.  

La creazione del Sistema Informativo Geografico di Arpa, organizzato e strutturato con risorse 
umane e strumentali dedicate alla produzione, gestione e diffusione dell’informazione geotematica, 
è stata avviata nel 2004 ed è proseguita negli anni successivi con numerose iniziative di sviluppo 
ed evoluzione delle proprie componenti. Da allora il Geoportale raccoglie, classifica, gestisce e 
diffonde i dati ambientali e territoriali a valenza geografica prodotti dalle strutture di Arpa Piemonte, 
configurandosi come uno strumento trasversale e multitematico e come punto di interfacciamento 
univoco con gli altri sistemi informativi territoriali della PA, i cittadini e le imprese. In generale i 
servizi sugli agenti fisici si rivolgono sia all’utenza interna all’Agenzia per le attività tecniche di 
interesse, che a quella esterna. Sono stati realizzati servizi dedicati al pubblico più vasto ed altri 
condivisi in maniera esclusiva con la P.A. o con altri soggetti interessati a vario titolo. 

L’architettura del Sistema integra differenti tecnologie che consentono la gestione dell’intero 
ciclo di vita del dato e dei servizi esposti. La componente GIS è basata principalmente su 
tecnologia ESRI  enterprise (ArcGIS Server, Geoportal Server ) e cloud (ArcGIS On Line), mentre 
la gestione delle componenti alfanumeriche è basata su DBMS Oracle. La piattaforma  GIS 3D è  
realizzata su tecnologia Skylinesoft mentre lo sviluppo di tutta la componente web del Geoportale 
è stata sviluppata su base Joomla!. 
Sul Geoportale è possibile ricercare dati o applicazioni (Ricerca nel Catalogo), leggere i metadati, 
consultare il contenuto informativo dei dati geografici attraverso il visualizzatore Geoviewer2D-3D 
o applicazioni dedicate, effettuare lo scarico dei dati disponibili (Open Data), accedere ai 
geoservizi OGC WMS (web map service) e WFS (web feature service) che consentono di poter 
consultare i dati da qualsiasi software desktop GIS, sia proprietario che open.  
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Figura 1: Il Geoportale ARPA Piemonte 

 
 

 
 
DATI E APPLICAZIONI SUGLI AGENTI FISICI 

Per quanto riguarda la tematica degli agenti fisici le informazioni confluite nel sistema 
informativo geografico e divulgate attraverso il Geoportale sono diversificate e variano anche 
rispetto all’utenza a cui si rivolgono.  

Al di là delle specificità di ogni applicazione, le funzionalità presenti in ogni servizio riguardano:  
• la localizzazione della mappa rispetto ad un determinato ambito geografico, a partire da un 

comune o un indirizzo; 
• l’accesso alle informazioni tabellari disponibili per ogni elemento geografico (identify); 
• la possibilità di cambiare le mappe di base per approfondire la comprensione del contenuto 

della mappa; è infatti possibile utilizzare una base topografica multiscala, le ortoimmagini di 
voli aerei effettuati in anni diversi (2000, 2007, 2010) e da produttori diversi; 

• l’aggiunta e l’eliminazione di tematismi rispetto ad un elenco predefinito; 
• l’esecuzione di misure, come il calcolo di aree o distanze tra determinati punti. 

 
Di seguito vengono descritte le specificità dei dati trattati e delle applicazioni prodotte, secondo i 

diversi filoni tematici dei campi elettromagnetici, delle radiazioni ionizzanti e dell’inquinamento 
acustico. 
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COMPONENTE CAMPI ELETTROMAGNETICI  
 

La maggior parte dei dati sui campi elettromagnetici è resa disponibile attraverso l’applicazione:  
 
Campi elettromagnetici in Piemonte 
I dai in consultazione sono i seguenti: 

- la localizzazione e la descrizione degli impianti di telecomunicazione (radio, TV e telefonia) 
- la valutazione teorica del campo elettrico generato da impianti di telecomunicazione 
- i dati di monitoraggio continuo o spot 
- le aree di influenza del campo magnetico generato dagli elettrodotti (DPA calcolate tramite 

modellistica GIS) 
- la densità di impianti di telecomunicazione a livello comunale 

Lo scopo è di facilitare una lettura il più possibile completa e rappresentativa delle diverse 
interferenze e sovrapposizioni dei fenomeni fisici.  
L’applicazione è pubblica mentre alcuni approfondimenti che riguardano l'iter dell'istruttoria tecnica 
degli impianti (Data e protocollo di richiesta, data e protocollo di rilascio, Tipologia, gestore, 
indirizzo e stato autorizzativo) sono resi disponibili solo ai tecnici di Arpa, di Regione o dei Comuni 
che ne fanno richiesta.  
I livelli stimati di campo elettrico complessivo generati dagli impianti di telecomunicazione vengono 
calcolati anche a differenti altezze per un totale di 8 piani e resi disponibili, al momento, ai colleghi 
dell’Agenzia per le attività di loro competenza. 
 
L’aggiornamento dei dati è giornaliero, con un ritardo di un giorno rispetto al lavoro di gestione 
delle pratiche ed a quello svolto in campo. 
 

Figura 2: Campi elettromagnetici in Piemonte 
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COMPONENTE RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

Le attività effettuate da Arpa Piemonte nel campo delle radiazioni ionizzanti sono molteplici anche 
per via della presenza, sul territorio regionale, dei siti nucleari di Saluggia, Trino e Bosco Marengo.  
L’Agenzia si avvale di una rete di monitoraggio in continuo della radioattività ambientale che 
permette di individuare eventuali anomalie presenti sul territorio. Questo sistema viene integrato da 
controlli puntuali e periodici presso i detentori di sorgenti radioattive artificiali, nelle acque destinate 
al consumo umano e nelle abitazioni. 
 
Monitoraggio sorgenti radioattive 
L’Agenzia si avvale di una rete di monitoraggio della radioattività ambientale. I dati prodotti sono 
aggiornati in continuo e sono stati inseriti in una applicazione webGIS che ne facilita la lettura 
mettendo in evidenza le stazioni che registrano eventuali superamenti di valori limite, stabiliti sulla 
base del contesto locale. Questo sistema viene integrato da controlli puntuali e periodici presso i 
detentori di sorgenti radioattive artificiali. Si tratta di informazioni ad esclusivo uso interno da parte 
dei colleghi che si occupano della materia.  
 
Monitoraggio radiologico siti nucleari 
L’area dei siti nucleari di Saluggia, Trino e Bosco Marengo è sottoposta a monitoraggio radiologico 
ambientale. I dati del monitoraggio possono essere consultati attraverso una applicazione WebGIS 
ad accesso pubblico nata dalla collaborazione tra diverse strutture di Arpa Piemonte. Tale 
applicazione permette la consultazione interattiva dei dati prodotti dal 2006 al 2015, peraltro già 
disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia come relazioni tecniche.  

 
Figura 3: Monitoraggio radiologico dei siti nucleari 

 
 
Monitoraggio radioattività nelle acque 
Anche il monitoraggio della radioattività nelle acque potabili, realizzato ai sensi del 
D.lgs.28/2016 ai fini della valutazione della dose totale indicativa e dell’ottemperanza della 
concentrazione di trizio al limite di legge, può essere consultato per mezzo di una applicazione 
web ad accesso pubblico. Le informazioni rese disponibili riguardano le concentrazioni nelle acque 
potabili dei livelli di Alfa, Beta, Radon, Trizio, Uranio 234 ed Uranio 238. 
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COMPONENTE INQUINAMENTO ACUSTICO 
Le attività inerenti le problematiche dell’inquinamento acustico hanno contribuito negli anni alla 
realizzazione di diverse basi dati e servizi webgis disponibili attraverso il Geoportale dell’Agenzia. I 
dati prodotti, in autonomia o in collaborazione con altri enti della P.A., riguardano i principali canali 
delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio di competenza di ARPA. 

La maggior parte delle informazioni è pubblica e raggiungibile da chiunque abbia interesse per 
la tematica; altri dati sono disponibili solo all’utenza interna all’Agenzia per lo svolgimento delle 
attività ordinarie di competenza.  

Piani di classificazione acustica della provincia di Torino (pubblico) 
L’applicazione espone i piani di classificazione acustica che, redatti su base comunale, sono 

pervenuti in ARPA in formato digitale. I singoli piani sono stati mosaicati tra di loro, arrivando a 
coprire quasi tutto il territorio della provincia di Torino.  

Rumore delle strade della città di Torino (pubblico) 
ARPA Piemonte svolge diverse attività in collaborazione con la Città di Torino. In questi anni 

sono stati analizzati e mappati i livelli sonori diurni e notturni delle strade e recentemente è stata 
avviata la costituzione di una rete di monitoraggio acustico attraverso l’installazione di 3 stazioni 
fonometriche che registrano i livelli di rumore in tempo reale con un aggiornamento ogni 5 minuti. 
Le informazioni prodotte sono rese disponibili attraverso una applicazione web dedicata. 

  
Figura 4: Rumore delle strade della città di Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema di monitoraggio del rumore dell'aeroporto di Torino – Caselle (pubblico) 
In collaborazione con la società SAGAT S.p.A. è stato realizzato un servizio webgis ad accesso 

pubblico riguardante l’aeroporto di Torino – Caselle. In particolare vengono rappresentate 
l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio acustico, gestite dalla stessa SAGAT (i cui dati non sono 
attualmente consultabili online), e la zonizzazione acustica dell’aeroporto. 

Applicazione “attività rumore” (riservata tecnici rumore) 
Come sviluppo dell’attività di raccolta, strutturazione e diffusione dei dati inerenti la tematica 

dell’inquinamento acustico, l’Agenzia ha recentemente avviato la predisposizione di 
un’applicazione webgis a supporto delle attività sul territorio, utilizzabile attraverso smartphone e/o 
tablet. L’applicazione consente di ubicare sulla mappa la localizzazione di ogni intervento 
effettuato (sopralluogo, misurazione, verifiche presso ditte/imprese) e registrare in situ le 
informazioni, attraverso un’apposita scheda. I dati così raccolti confluiscono direttamente in un 
database per essere condivisi tra i tecnici e contribuiscono a creare un archivio storico delle 
problematiche inerenti l’inquinamento acustico delle varie aree oggetto di verifica. 

L’applicazione è sviluppata con tecnologia Esri, attraverso mappe realizzate in ambiente 
ArcGIS e divulgate via web con ArcGIS Online, piattaforma predisposta per la diffusione e 
condivisione di mappe, dati, analisi spaziali, app, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione. 
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SPERIMENTAZIONE CEM IN AMBIENTE 3D 
In parallelo ed ad integrazione dei servizi 2D è attualmente in fase di sperimentazione avanzata 
un’applicazione GIS 3D per la consultazione dei dati dei campi elettromagnetici. 
L’esperienza si inserisce nell’ambito più generale della piattaforma GIS 3D di cui Arpa Piemonte si 
è dotata da circa un decennio. Si tratta di un potente strumento GIS 3D che consente di pubblicare 
e consultare contenuti ambientali in un contesto tridimensionale fotorealistico. Dopo varie fasi di 
implementazione e sviluppo il client è stato reso pubblico per la prima volta nell’ambito del progetto 
transfrontaliero Alcotra–RiskNat (2011) attraverso un’applicazione web. Da semplice visualizzatore 
lo strumento si è nel tempo evoluto ed arricchito di contenuti e funzionalità di ricerca ed analisi 
spaziale. Nei prossimi mesi verrà rilasciata l’ultima versione del prodotto denominata Geo3D 
Piemonte: si tratta di un'applicazione desktop leggera completamente integrata nell'architettura 
dati orientata al web del Geoportale di Arpa Piemonte. Geo3D integra al proprio interno un ricco 
catalogo di dati relativi a diverse tematiche ambientali.  
Di recente è stata avviata un’attività per integrare i contenuti informativi della piattaforma 3D  con 
l’ambito delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici. In 
particolare il servizio webgis realizzato per l’ambiente 2D, ed esposto in modalità WMS secondo 
standard OGC, è stato rivisto per essere offerto sulla piattaforma Geo3D. E’ stato così possibile 
accedere alla rappresentazione geografica di tali dati secondo un approccio tridimensionale che 
amplifica notevolmente la conoscenza degli impatti di tali fenomeni sul territorio. Per quanto 
riguarda gli impianti di telecomunicazione sono riportate le loro ubicazioni assieme alle sorgenti 
relative correttamente orientate. È altresì rappresentata la valutazione teorica del Campo Elettrico 
ad altezze differenti e fino all’ottavo piano. Ciascuno di questi livelli è contestualizzato assieme 
all’edificato 3D. Geo3D offre anche un servizio di consultazione del livello degli elettrodotti assieme 
alle aree di influenza del campo magnetico da essi generato e l’ubicazione delle misure di campo 
elettromagnetico effettuate per il monitoraggio. 
I servizi sono in fase di sperimentazione avanzata e sono rivolti, al momento, ad un’utenza interna 
ad Arpa Piemonte.  
 

Figura 5: I campi elettromagnetici e la piattaforma Geo3D 
 

Campo elettrico

Aree di influenza del campo magnetico
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“PROPOSTE PER LA VALUTAZIONE TEORICA IN AMBIENTE 
CARTOGRAFICO 3D DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI RADAR”  

B. Bracci1, A. D’Ambra1, G.Licitra1, A. Zari1 

1ARPAT, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Marradi 114, 57126 Livorno, 
Italia (a.zari@arpat.toscana.it) 

 
Negli ultimi anni la diffusione di sistemi RADAR, sta ricevendo un notevole impulso: da rari e costosissimi sistemi 

utilizzati per il controllo del traffico aereo e navale si è passati ad una maggiore diffusione sul territorio di sistemi a costo 
ridotto. Oggi ad esempio i RADAR vengono utilizzati per funzioni di telerilevamento, sicurezza, sorveglianza, 
meteorologia ed altro. Pur non essendo ancora obbligatoria la valutazione di impatto ambientale, per l’installazione di 
questi impianti, sempre più spesso gli Enti richiedono supporto tecnico alle ARPA prima di dare il loro nulla osta. 

Il presente lavoro mostra l’approccio utilizzato per la simulazione di diversi tipi di RADAR attraverso la costruzione di 
specifici diagrammi di antenna al fine di permettere la valutazione e la rappresentazione 3D dell’impatto ambientale 
prima dell’installazione. 

 
INTRODUZIONE 

Il radar è un sistema che utilizza onde elettromagnetiche per il rilevamento e la determinazione 
della posizione ed eventualmente della velocità di oggetti (bersagli, target), come aerei, navi, 
veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo.  

Le frequenze utilizzate vanno tipicamente dalle centinaia di MHz alle decine di GHz.  
Il segnale emesso dal radar può assumere diverse forme a seconda della specifica applicazione.  
La trasmissione del segnale radar può avvenire in forma continua oppure ad impulsi separati da 

intervalli temporali di ascolto.  
I parametri tipici di un radar di potenza sono la durata dell’impulso, la frequenza di ripetizione 

dell’impulso, il duty cycle (ciclo di utilizzazione), la velocità di rotazione dell’antenna, la potenza di 
trasmissione di picco e la potenza di trasmissione media. 

 
Figura 1 – Forma d’onda tipica di un radar 

 
τ = durata dell’impulso, T = PRT = periodo di ripetizione 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” all'art. 4 comma 2 lettera a) prevedeva l'emanazione di uno 
specifico decreto per la determinazione dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi 
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici determinati dalle sorgenti radar e più in generale pulsate. 

In attesa dell’emanazione dello specifico decreto le norme di riferimento sono costituite 
dall'insieme delle restrizioni stabilite da 

• raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999; 
• linee guida ICNIRP e la CEI 211-7/B (2008-01) “Misura e valutazione del campo 

elettromagnetico emesso dagli impianti radar di potenza” quest’ultima incentrata più sulle misure 
che su la valutazione teorica previsionale. 
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Le linee guida ICNIRP 1998 prevedono la valutazione del livello di campo elettromagnetico sia 
medio che di picco. Il valore medio (tab. 1), rappresenta il valore del campo elettromagnetico 
mediato tenendo conto del duty cycle e delle caratteristiche di irradiazione dell’antenna, mentre il 
valore di picco rappresenta il massimo valore associato all’impulso.  

 
Tabella 1 - Livelli di riferimento per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

(0 Hz-300 GHz, valori efficaci (rms) non perturbati) 
Intervallo 

di frequenza  
Intensità 

di campo E (V/m)  

0-1 Hz --- 

1-8 Hz 10000 

8-25 Hz 10000 

0,025-0,8 KHz 250/f 

0,8-3 KHz 250/f 

3-150 KHz 87 

0,15-1 MHz 87 

1-10 MHz 87/f1/2 

10-400 MHz 28 

400-2000 MHz 1,375 f1/2 

2-300 GHz 61 
f come indicato nella colonna della gamma di frequenza 

 
Per le frequenze comprese fra 10 MHz e 300 GHz i valori di riferimento di picco si ottengono 

moltiplicando i corrispondenti valori efficaci (RMS) per 32. 
 

METODOLOGIA DI CALCOLO  
La metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione previsionale dei radar può essere 

mutuata da quella utilizzata per altri impianti come le Stazioni Radio Base, utilizzando la formula di 
diffusione in campo libero.  
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L’implementazione di questa formula in SW specifici per calcoli 3D, pone due principali 

questioni: 
- la necessità di effettuare un doppio calcolo per verificare il rispetto sia del valore di campo 

elettrico di picco (durante il tempo di accensione del radar) che di quello medio (che tenga conto 
del duty-cycle e di eventuali rotazioni dell’antenna trasmittente). 

- la necessità di reperire e di costruirsi diagrammi di irradiazione dell’antenna specifici, da 
utilizzare nei due diversi calcoli.  

 
CALCOLO DEI VALORI DI PICCO DI CAMPO ELETTRICO 

Una volta reperiti i valori di attenuazione è possibile costruire il diagramma di irraggiamento 
dell'antenna (fig. 2). 

- diagramma verticale: rimane invariato rispetto a quello fornito dal costruttore. In caso il 
diagramma sia parziale (alcune ditte forniscono solo i valori relativi al lobo principale), si può 
costruire la parte mancante del diagramma anteriore con un valore di attenuazione costante e pari 
al minimo valore dichiarato per l’emissione fuori dal lobo principale. 

- diagramma orizzontale: il diagramma viene costruito con valori di attenuazione pari a zero. 
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Figura 2 – Diagramma verticale ed orizzontale per il calcolo del valore di picco 

  

 
Implementando nel SW di simulazione, il massimo valore di potenza dell’apparato, cioè la 

potenza di picco del segnale (Ppicco), si può procedere alla simulazione per la verifica del valore di 
picco del campo elettrico. 

 
CALCOLO DEL VALORE MEDIO DI CAMPO ELETTRICO 

Per la costruzione del diagramma di irraggiamento dell'antenna (fig. 3) si deve tenere conto 
della rotazione del sistema. 

- diagramma verticale: anche in questo caso come per il valore di picco il diagramma rimane 
invariato rispetto a quello fornito dal costruttore.  

- diagramma orizzontale: nel caso di un radar che emetta lungo tutto l'angolo di rotazione il 
diagramma viene costruito con valori di attenuazione pari al valore medio degli stessi. Se il radar 
invece ha una zona di illuminazione soltanto per una parte della rotazione completa (ad esempio 
radar utilizzati per il monitoraggio delle zone costiere) il diagramma avrà come valori di 
attenuazione il valore medio, per tutti i valori di angolo pari alla zona di illuminazione, e valori 
uguali al minimo valore di attenuazione dato per il retro lobo per tutti gli altri valori di angolo. La 
zona di illuminazione sarà ampliata al confine dell’angolo emissione/non emissione con un valore 
angolare pari a metà ampiezza del lobo a 3 dB. 

 
Figura 3 – Diagramma verticale ed orizzontale per il calcolo del valore medio 

 
 

 
Utilizzando come valore di potenza la potenza media nel periodo di ripetizione (potenza 

equivalente emessa dal radar se, anziché impulsivamente, emettesse la stessa energia in modo 
continuo) si può procedere alla simulazione per la verifica del rispetto del valore medio. 

Diagramma 
Orizzontale 
modificato 

Diagramma 
Orizzontale 
modificato 
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per un RADAR classico si può facilmente calcolare la potenza media, moltiplicando la potenza 
di picco per il duty cycle: 

PRT

τ
P=P piccomedia ∗  

τ = durata dell’impulso, PRT = periodo di ripetizione 
 

ESEMPI DI SIMULAZIONE SU BASE CARTOGRAFICA  
Si riportano di seguito esempi di simulazione 2D e 3D ottenuti utilizzando il software di 

simulazione Vicrem della Sedicom per un radar meteo operante nel range di frequenza 9.3 ÷ 9.5 

GHz, modello Eldess WR-10X con potenza massima di circa 10000 W (fig. 4 e 5) 
 

Figura 4 – Diagramma verticale per il calcolo del valore di picco radar meteo 

 
Calcolo previsionale dei valori di campo elettrico (V/m) di picco: vista in prospetto verticale. In rosso la 

eventuale zona di supero del valore di riferimento normativo di 1952 V/m 

 
Figura 5 – Simulazione 3D radar meteo 

 
Valore di picco radar meteo. In azzurro il lobo di rispetto di 191 V/m (circa 1/10 del limite) 

 
Di seguito un ulteriore esempio di calcolo di emissione di picco per un radar di sorveglianza 

costiera modello Koden Electronics RW701B-09 operante alla frequenza di 9.4 GHz con potenza 
massima di circa 10000 W (fig. 6) 
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Figura 6 – Simulazione 2D radar di sorveglianza costiera 

 

Calcolo previsionale dei valori di campo elettrico (V/m) di picco: vista in pianta.  

 
Tenendo presente che i limiti dei valori di campo elettrico di picco, previsti dalle attuali norme, 

non sono altro che i valori medi moltiplicati per 32 (equivalente ad un incremento della potenza di 
circa 1000 volte), quando il rapporto tra la potenza media e quella di picco dell’apparato è 
superiore al valore di circa 1000, condizione che si verifica per molti dei sistemi RADAR in 
circolazione, il rispetto dei limiti di picco comporta automaticamente il rispetto del valore medio. 

 
PRIMI CONFRONTI CON MISURE EFFETTUATE 

Nell’ambito dell’attività di controllo di ARPAT, sono state eseguite alcune misure presso impianti 
RADAR ed è stato osservato quanto segue: 

- Radar di sorveglianza: un valore di campo elettrico di picco teorico calcolato di 61,8 V/m 
(utilizzando diagrammi di irraggiamento parziali e quindi cautelativi) a fronte di un valore misurato 
di 46,5 V/m. Le misure sono state eseguite con una catena strumentale composta da un 
analizzatore di spettro Agilent E4407B (9.5 KHz ÷ 26.5 GHz), da un’antenna biconica Austrian 
Research Centers PCD8250 (80 MHz ÷ 2.5 GHz), un cavo coassiale Austrian Research Centers 
RG-142 ed un cavalletto dielettrico. L'incertezza estesa (con fattore di copertura k=2) sul valore di 
campo elettrico rilevato è del 38 %. 

- Radar per il rilevamento delle correnti marine: un valore di campo elettrico teorico calcolato di 
di 3,99 V/m a fronte di un valore misurato di 3.87 V/m. Le misure sono state eseguite con una 
catena strumentale composta da un analizzatore di spettro Agilent E4402B (9kHz-3 GHz), una 
sonda di campo elettrico CLAMPCO Sistemi mod. FP2000 ed un cavalletto dielettrico. L'incertezza 
estesa (con fattore di copertura k=2) sul valore di campo elettrico rilevato è del 21 %. 

 
CONCLUSIONI 

L’implementazione di sistemi radar in SW di simulazione cartografica permette oltre alla verifica 
del rispetto del valore di picco e medio previsti dalle linee guida ICNIRP per il singolo impianto 

≈ 

≈ 
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radar anche la valutazione della sovrapposizione dei livelli in caso di presenza di più impianti, 
sempre più numerosi ed addensati, in zone portuali ed aeroportuali. 

In condizioni tipiche, quando il rapporto tra la potenza media e quella di picco dell’apparato 
RADAR in esame è superiore al valore di circa 1000, è sufficiente fare il calcolo per la verifica del 
rispetto dei limiti di picco ed i limiti previsti per i valori medi, saranno automaticamente rispettati. 

La criticità maggiore del metodo proposto è rappresentata dal reperimento di validi pattern di 
irradiazione di antenne RADAR, dati che, nel caso di antenne di altro tipo, come quelle per la 
telefonia cellulare sono di facile reperimento e di largo uso. Ci si auspica che anche per le antenne 
RADAR i costruttori comprendano l'importanza della valutazione preventiva in relazione 
all'emissione di campo elettromagnetico e dotino i loro prodotti di informazioni tecniche sempre più 
complete e dettagliate. 

Le prime indagini preliminari mostrano come ci sia una buona corrispondenza tra il modello 
utilizzato ed i valori misurati. Lo sviluppo futuro di questo lavoro si propone di effettuare ulteriori 
misure per la conferma della validità dei criteri di calcolo illustrati. 
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Applicativo cartografico RE.MO.: REte di Monitoragg io dei siti
nucleari italiani

Bunone E. Sogin S.p.A., Via Marsala 51C, 00185 (RM), bunone@sogin.it
Martocchia F. Sogin S.p.A., Via Marsala 51C, 00185 (RM), martocchia@sogin.it

Riassunto

L’applicativo cartografico RE.MO. – Rete di MOnitoraggio - nasce dalla necessità di Sogin di predisporre un web-gis
societario (linea di comunicazione – sito internet) mediante il quale è possibile pubblicare, con un linguaggio semplice ed
un  layout  grafico  intuitivo,  le  informazioni  relative  ai  progetti  di  decommissioning  delle  Centrali  di  Trino,  Caorso,
Garigliano  e  Latina,  nonché  al  progetto  di  realizzazione  dell’Impianto  ICPF (presso  il  sito  ITREC della  Trisaia)  e
dell’Impianto CEMEX (presso il sito EUREX di Saluggia) sottoposti a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.

La pubblicazione di  tali  informazioni  si  inserisce nel  più  ampio Piano  di  Comunicazione che mira a favorire  la
conoscenza delle attività nei siti nucleari ai principali stakeholders istituzionali e del territorio.

Come sistema di comunicazione principale per la diffusione sulla rete internet è stato quindi sviluppato l’applicativo
cartografico RE.MO, al quale si accede attraverso il sito istituzionale  www.sogin.it., consente di navigare all’interno e
nell’intorno dei Siti Sogin, vederne lo stato di avanzamento dei lavori e visualizzare tutti i punti di rilevamento ai quali
sono associate le informazioni sullo stato dell’ambiente 

1 INTRODUZIONE
Sogin  è  la  societàà  di  Stato,  interamente  partecipata  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle

Finanze, che opera sulla base delle indicazioni del Governo Italiano con i seguenti compiti:
• mantenimento  in  sicurezza  degli  impianti  nucleari  (8  siti  distribuiti  su  tutto  il  territorio

nazionale)
• decommissioning degli impianti nucleari
• localizzazione e progettazione del Deposito Nazionale unico dei rifiuti radioattivi

Le  8 installazioni  nucleari  Sogin presenti  sul  territorio  nazionale  (4 Centrali  e  4  Impianti  di
ricerca) sono rappresentati nella seguente (fig.1).

Figura 1 - Ubicazione dei Siti Sogin

I progetti di decommissioning per le ex Centrali Nucleari e la realizzazione di specifiche facility
quali gli Impianti di trattamento di rifiuti radioattivi, funzionali anch’essi al decommissioning dei siti,
oltre  ad  essere  oggetto  di  specifici  iter  di  autorizzazione  rilasciate  dai  Ministeri  competenti,
rappresentano  opere/attività  soggette  a  procedura  VIA –Valutazione  d’Impatto  Ambientale  di
competenza statale.

Le procedure  di  VIA ad oggi  espletate si  sono concluse tutte  con l’emanazione dei  relativi
Decreti  di  Compatibilità  Ambientale,  da  parte  del  Ministero  dell’Ambiente  di  concerto  con  il
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sentiti gli altri Enti territorialmente competenti (ISPRA,
Regioni, ARPA ecc.), mediante i quali è stato espresso un giudizio favorevole all’esecuzioni delle
opere  condizionato  dal  rispetto  di  alcune  prescrizioni  tecniche,  tra  le  quali  un  Piano  di
Comunicazione  (fig.2),  ispirato  alla  massima  trasparenza,  per  dare  informazioni  semplici  e
esaustive sia alle Istituzioni che ai cittadini.

Tra le 5 linee di azione del Piano di Comunicazione (Sito web, Canale Youtube, Conferenze
stampa, Tavoli della Trasparenza, Visite nei Siti) si inserisce RE.MO.- REte di MOnitoraggio quale
porta di accesso geografica alle informazioni riguardanti le attività di Sogin nei siti nucleari.

Figura 2 – layout del Piano di Comunicazione

RE.MO.  è  una WebApplication,  in  grado  di  integrarsi  con il  sistema cartografico  aziendale
SoginMAP finalizzato alla gestione dei dati e alla pubblicazione dei servizi web.

L’applicativo  RE.MO.,  accessibile  dal  sito  istituzionale  di  Sogin  (www.sogin.it),  consente  di
navigare  all’interno  delle  aree  di  ciascun  sito,  visualizzare  lo  stato  di  avanzamento  e  l’iter
autorizzativo delle  attività  di  decommissioning,  interrogare i  punti  e  le  stazioni  di  monitoraggio
ambientale convenzionale e radiologico, nonché di accedere alle documentazioni ufficiale. 

Tutte le  informazioni  cartografiche e testuali  nonché le  etichette e i  testi  degli  strumenti  di
navigazione sono contenuti  in  un  geodatabase centralizzato.  Inoltre,  l’implementazione di  uno
specifico add-in, lato Desktop, aiuta sia la gestione dei 32 progetti mxd che corrispondono agli
altrettanti servizi web (4 sezioni x 8 siti) sia all’aggiornamento dei testi e delle etichette previste
nell’applicativo RE.MO.. Infine, la possibilità di utilizzare il linguaggio html per valorizzare testi e
attributi delle feature, permette all’utente approfondimenti via via crescenti in funzione dei propri
interessi.

La particolarità dell’applicativo è quella che da un'unica interfaccia grafica si possa accedere
alle varie sezioni per ogni sito d’interesse. Tutti i  comandi sono infatti  legati  tra loro attraverso
query che modificano i contenuti senza cambiare l’ambiente di visualizzazione. 
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In  questo  modo  è  stato  possibile  ridurre  al  minimo gli  strumenti  di  navigazione  inducendo
l’utente verso operazioni semplici ed intuitive.

L’applicativo è anche  responsive,  quindi utilizzabile con tablet e smartphone, e ciò permette
all’utente di raggiungere le informazioni di interesse da qualsiasi posizione e in ogni momento.

2 LE FUNZIONI DELL’APPLICATIVO CARTOGRAFICO RE.MO.
RE.MO. è suddiviso in 4 Sezioni che rappresentano altrettanti accessi ad argomenti specifici

aggiornati con cadenza almeno semestrale:
1. Stato di Avanzamento Lavori
2. Monitoraggio Convenzionale
3. Monitoraggio Radiologico
4. Monitoraggio Cantieri in Corso

La figura 3 mostra l’interfaccia grafica di RE.MO., con le seguenti 5 aree funzionali:
• “Area selezione sezioni” - permette la selezione delle 4 Sezioni di approfondimento
• “Area descrizione generale delle sezioni”  -  area funzionale nella quale è riportata la

descrizione relativa a ciascuna Sezione. Tale area è anche un pulsante di navigazione.
• “Area legenda” – dove sono visibili le simbologie e gli strati informativi rappresentati in

ogni singola Sezione
• “Area  navigabile”  –  l’area  che  consente  di  “navigare”  sui  siti  e  di  accedere  alle

informazioni  specifiche  di  ogni  oggetto  cartografico  (aree  di  cantiere  e  reti  di
monitoraggio) geograficamente posizionato sul territorio 

• “Area selezione Siti Sogin” – area attraverso la quale è possibile spostarsi tra gli 8 siti
gestiti da Sogin senza dover passare dal sito istituzionale www.sogin.it.

Figura 3 – Descrizione delle aree funzionali dell’applicativo RE.MO.

1.1 STATO AVANZAMENTO LAVORI
La Sezione Stato Avanzamento Lavori contiene le seguenti informazioni:
− strati informativi contenenti le aree di cantiere comprendenti di schede descrittive
− estremi  del  Decreto di  compatibilità  ambientale  e degli  iter  autorizzativi  delle  attività  di

decommissioning
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Tali  informazioni  possono essere  recuperate  da opportuni  link  presenti  nell’area  descrittiva.
Inoltre, “interrogando” i poligoni rappresentati nell’area navigabile, che corrispondono alle diverse
attività, si accede alle schede tecniche delle lavorazioni e ad approfondimenti successivi. 

La  barra  di  scorrimento  temporale  (time  slider),  presente  in  posizione  centrale  dell’area
navigabile,  divide  il  tempo  in  semestri  permettendo  di  visualizzare  l’evoluzione  temporale  dei
cantieri (in base alla data di inizio e di fine attività) e di evidenziare le sole attività del semestre di
riferimento, mantenendo comunque lo storico delle attività eseguite nel passato.

Figura 4 - Screenshot della Sezione Statao avanzamento lavori (link possibili e time slider)

      

1.2 MONITORAGGIO CONVENZIONALE
La  Sezione  Monitoraggio  Convenzionale contiene  le  informazioni  riguardanti  la  Rete  di

Monitoraggio Ambientale di tipo Convenzionale, realizzata nell’intorno dei siti Sogin per controllare
l’impatto delle attività sull’ambiente circostante. 

I  monitoraggi,  effettuati  in  armonia  con  gli  Studi  di  Impatto  Ambientale  e  dei  Piani  di
Monitoraggio Ambientale,  riguardano le seguenti  sette componenti  ambientali,  rappresentate in
legenda con simbologie diverse, ovvero:

− ambiente idrico superficiale
− ambiente idrico sotterraneo
− atmosfera
− paesaggio
− rumore (fase di screening e recettori esterni)
− vegetazione e flora
− fauna ed ecosistemi

Nello spazio descrittivo sulla sinistra dell’applicativo è indicata l’organizzazione della Rete e, in
analogia  alla  Sezione  precedente  sono  presenti  ulteriori  link  ipertestuali  che  permettono  un
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approfondimento sulle caratteristiche della Rete stessa, il  protocollo analitico e le metodiche di
campionamento e analisi. 

Ad  ogni  punto  o  stazione  di  rilevamento  è  associato  il  risultato  delle  varie  campagne  di
monitoraggio  eseguite.  Infatti,  interrogando  le  varie  feature  (punti  di  monitoraggio) presenti
sull’area navigabile compare una tabella riportante la data della campagna, un giudizio sintetico sul
monitoraggio  effettuato,  l’eventuale  commento  sull’anomalia  riscontrata  e  i  link  ai  documenti
ufficiali, validati dagli Enti di controllo, che Sogin invia a cadenze prefissate.

Figura 5 - Screenshot della Sezione Monitoraggio Convenzionale con i popup delle schede e dei dati

Tale tabella è organizzata in modo che sia implementata ogni volta che viene effettuata una 
nuova campagna, mantenendo così lo storico dei risultati dei monitoraggi nel tempo.

1.3 MONITORAGGIO RADIOLOGICO
La  Sezione  Monitoraggio  Radiologico contiene  le  informazioni  riguardanti  la  Rete  di

Sorveglianza  Ambientale  composta  dai  punti  di  misura  differenti  a  seconda  della  tipologia  di
matrice ambientale e/o alimentare da caratterizzare.

La Rete consiste in un programma specifico di campionamento ed analisi radiometriche delle
matrici  ambientali  (aria,  acque  e  suolo)  ed  alimentari  prelevate  in  diversi  punti  distribuiti  sul
territorio intorno ad ogni Sito, ovvero:

- Acque superficiali
- Acque sotterranee
- Atmosfera
- Terreno ed Erba
- Sedimenti
- Deposizioni al suolo (Fall out)
- Alimenti (Frutta e ortaggi, Carne, Latte e derivati, Pesce ecc.).

Analogamente a quanto detto per il convenzionale, anche in questa Sezione lo spazio dell’area
testuale  introduce  e  descrive  l’argomento  e  la  presenza  di  opportuni  link  permettono  di
approfondire  gli  aspetti  caratteristici  della  Rete  definiti  dal:  protocollo  analitico,  metodiche  di
campionamento e analisi e livelli di riferimento dei singoli radionuclidi monitorati. 

Interrogando i punti e le stazioni di monitoraggio l’utente ha la possibilità di accedere ai dati del
monitoraggio attraverso l’espressione di un giudizio sintetico sullo stato della qualità ambientale e
dell’eventuale anomalia registrata nonché accedere ai documenti ufficiali, validati dagli organismi
di controllo, nella forma ridotta alla singola matrice e in quella completa.
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Anche  in  questo  caso  viene  mantenuto  lo  storico  dei  risultati  delle  diverse  campagne  di
monitoraggio con l’unica differenza della cadenza annuale dell’aggiornamento.

Figura 6 - Screenshot della Sezione Monitoraggio Radiologico con i popup delle schede e dei dati

1.4 MONITORAGGIO CANTIERI IN CORSO
L’ultima  Sezione Monitoraggio Cantieri in corso permette di visualizzare le attività di cantiere

che nella  Sezione 1 sono state definite  “rilevanti  per l’ambiente”  (cioè quelle  che si  considera
abbiano ricadute avvertibili dalla popolazione contestualmente all’esecuzione delle attività) nonché
la relativa rete di monitoraggio convenzionale specifica per le sole tre componenti aria, rumore e
paesaggio.

La struttura della  Sezione 4 ricalca quella  della  Sezione 1 in  modo tale che l’utente abbia
sempre gli stessi strumenti di navigazione. 

Dovendo  garantire  una  comunicazione  dei  dati  ambientali  maggiormente  aderente  al  reale
andamento delle attività di cantiere, le informazioni sono pubblicate con uno scarto temporale di
15-20 giorni,  senza l’espressione di  un  giudizio,  ma attraverso  una rappresentazione sintetica
secondo necessità (bollettino, grafico, tabella, sequenza di immagini).

Figura 7 - Screenshot della Sezione Monitoraggio Cantieri in corso
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yEM - Nuovo software per l’analisi dell’impatto ele ttromagnetico 
prodotto dalle stazioni radiobase in Friuli Venezia  Giulia 

Salvagni M., Poles N., Moretuzzo M., Bampo A. 

Arpa Friuli Venezia Giulia, Via Cairoli 14, 33057 Palmanova (UD), 
miro.salvagni@gmail.com 

La sempre crescente esigenza di connettività ed il conseguente sviluppo di nuove tecnologie ha portato al 
costante aumento delle richieste di verifica della compatibilità ai limiti previsti dalla normativa (art. 87 DLgs 259/03 e smi) 
dei progetti per la nuova installazione/modifica degli impianti radioelettrici; inoltre l’aggiornamento delle modalità previste 
per il calcolo previsionale dei campi elettromagnetici con l’introduzione di fattori che tengano conto della variabilità 
temporale delle emissioni delle antenne nelle 24 ore ha reso sempre maggiore l’esigenza di ridurre i tempi di analisi 
dell’impatto elettromagnetico sul territorio. Per rispondere a questa esigenza di ottimizzazione è stato sviluppato il 
software yEM con lo scopo di interagire in modo più efficiente con le varie banche dati presenti in ARPA-FVG (Carta 
Tecnica Regionale, Catasto Impianti Radioelettrici, Punti di misura del campo elettromagnetico di fondo,..) e migliorare la 
velocità sia del calcolo del campo EM che della analisi cartografica per la verifica del rispetto dei limiti di legge. 

yEM è un software Open Source, rilasciato sotto licenza GPL 3.0, sviluppato in Java e compatibile con qualsiasi 
sistema operativo che supporti questo sistema. Esso è conforme alla norma CEI 211-10 e pertanto risulta idoneo al 
calcolo dei livelli di campo elettromagnetico. Le principali caratteristiche del programma, che rispondono a specifiche 
funzionalità, sono: 

• Calcolo del campo elettromagnetico all’interno di un volume sia come serie di sezioni orizzontali (di cui è 
possibile scegliere il passo orizzontale e verticale) che seguendo l’orografia del terreno (DTM); particolare cura 
è stata posta nella riduzione dei tempi di calcolo anche attraverso la scelta di attente strategie computazionali. 
Valutazione delle altezze critiche cui compaiono i valori limite (6 e 20V/m o a scelta) e del campo massimo per 
ogni sezione. Calcolo puntuale del campo elettrico in punti definiti da precise coordinate (x, y, z). 

• Creazione di un progetto GIS con estrazione della cartografia, degli impianti radio, telefonia, tv, microcelle, Wi-
Fi e dei punti di misura esistenti in una data zona di cui sono note le coordinate o, a scelta, in un dato comune. 

• Interrogazione del “Catasto Regionale degli Impianti Radioelettrici” (CER) e visualizzazione delle caratteristiche 
degli impianti presenti nell’area, con la possibilità di scelta dei siti da considerare nel calcolo. 

• Creazione e modifica di file .prj (completamente compatibili con il programma di simulazione già in dotazione 
all’Agenzia). Oltre a inserimento e modifica dei siti e delle celle, anche con funzionalità copia/incolla, è 
permesso all’utente il reperimento dei dati dal CER. 

• Funzioni speciali quali il rilevamento di differenze tra due file di campo elettrico calcolato o l’individuazione di 
anomalie all’interno dei diagrammi di antenna utilizzati. 
Come indicato nella CEI 211-10, il campo elettromagnetico viene calcolato utilizzando le approssimazioni di 

campo lontano e di spazio libero, trascurando riflessioni da parte di terreno, infrastrutture, vegetazione e strutture 
orografiche eventualmente presenti. 

L’implementazione del nuovo software ha consentito di ridurre sensibilmente i tempi di predisposizione degli 
strati informativi utili alle attività di verifica della compatibilità ai limiti del campo elettrico per gli impianti esistenti e in via 
di installazione, migliorando l’integrazione tra le banche dati ed individuando in modo efficiente le aree critiche su cui 
concentrare le indagini sia teoriche che sul campo. 
 
INTRODUZIONE 

yEM è un software sviluppato dal dott. Miro Salvagni sulla base dell’esperienza maturata 
all’interno dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia-Giulia per il 
calcolo dei livelli di campo elettrico generati dalle Stazioni Radio Base (SRB). 

Il sistema sviluppato è conforme alla norma CEI 211-10 ed implementa tutte le funzionalità 
previste dalla norma; è possibile calcolare, oltre alle usuali mappe di campo elettrico su un piano e 
su un volume, le mappe delle altezze e dei volumi in cui si trovano valori di campo elettrico 
superiori a quelli previsti dai limiti normativi italiani. 

La velocità di calcolo è uno dei punti di forza più importanti di yEM: l’adozione di questo 
software presso ARPA Friuli Venezia Giulia ha permesso di velocizzare sensibilmente i tempi 
necessari per l’analisi dell’impatto elettromagnetico di una SRB e quindi di aumentare 
notevolmente la produttività del personale addetto. 

Per far si che l’adozione del nuovo sistema non comportasse alcun costo o tempo di 
migrazione, particolare attenzione è stata posta all’integrazione di yEM coi sistemi già esistenti in 
uso presso l’Agenzia: CEMview e Gestione Emittenti. yEM è in grado di utilizzare i formati di file e i 
database previsti da questi ultimi in modo efficace. 
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Il programma è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e la licenza col quale è 
rilasciato permette a chiunque di utilizzarlo liberamente. Lo sviluppo è continuo, yEM viene 
continuamente aggiornato in modo da poter reagire rapidamente a qualsiasi cambiamento 
normativo. Inoltre la sua architettura lo rende facilmente adattabile a basi dati con strutture 
differenti rendendolo flessibile alle esigenze dell’utenza. 
 
LICENZA 
yEM è un programma OpenSource, rilasciato sotto licenza GPL 3.0. Nello specifico chiunque può: 

• ottenere una copia del programma gratuitamente; 
• visualizzare il codice sorgente dell’applicazione; 
• proporre modifiche al software; 
• creare una versione modificata del software, fintanto che la versione modificata viene 

rilasciata con la stessa licenza (GPL 3.0). 
La pagina del progetto è https://github.com/LMY/yEM; dallo stesso indirizzo è possibile reperire 

sia il codice sorgente del programma che le release. 
 
FUNZIONALITA’ 
INTEGRAZIONE BASI DI DATI 

Nello sviluppo di yEM particolare attenzione è stata posta nel creare una struttura in grado di 
essere interfacciata a diverse basi dati in modo tale da poter essere flessibile nel caso di modifica 
delle strutture informative.  

Presso ARPA FVG, per la gestione delle NIR, sono in uso: 
• un database SQL Server per il Catasto Regionale degli Impianti Radioelettrici basato sulla 

struttura del DB_Emittenti sviluppato da ARPA Piemonte; 
• un database PostgreSQL contenente i dati cartografici della Carta Tecnica Regionale; 
• il sistema CemView (sviluppato da ARPA Piemonte) per il calcolo dei valori di campo 

elettrico a partire dai dati tecnici contenuti nel Catasto. 
Il software è stato pensato per integrarsi con i sistemi in uso presso l’ARPA FVG in immediato e 

senza costi aggiuntivi. 
yEM è capace di collegarsi a entrambi i database menzionati e scaricare gli elementi 

cartografici (edifici, modello del terreno, strade, linee di livello, …) di una data zona creando, in 
modo rapido ed intuitivo, un progetto cartografico qGIS. Parallelamente, vengono reperiti dal 
database Catasto Emittenti i dati degli impianti radioelettrici situati nella zona in esame e viene 
creato un file di progetto, compatibile con CEMview, per l’esecuzione delle simulazioni. 
 

 
Figura 1 - Schermata di selezione degli impianti da includere nel progetto di simulazione 
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Figura 2 – Vista principale del progetto di simulazione 

 
CALCOLO CAMPI 

In accordo con quanto descritto nella CEI 211-10, il campo elettrico viene calcolato in condizioni 
di campo libero, per un singolo punto identificato da coordinate sferiche (r, θ, φ) rispetto ad una 
singola sorgente, tramite l’equazione 6.7 della norma citata: 

r

GP
rE ONEALIMENTAZI ),(30

),,( 24 ϕθα
ϕθ =  

In cui PALIMENTAZIONE è la potenza al connettore d’antenna, G(θ, φ) è il guadagno dell’antenna in 
funzione della direzione specificata e α24 è il parametro alpha24 previsto dalla normativa. 

Come affermato nella norma, il problema fondamentale consiste nella valutazione della 
dipendenza del guadagno da θ e φ. Una buona approssimazione di questa funzione per il lobo 
principale dell’antenna è la 6.9 della CEI 211-10: 

)()(),( ϕθϕθ HVMAX DDGG =  
Dove DV e DH sono il diagramma di radiazione dell’antenna, normalizzato a 1, rispettivamente 

nel piano verticale e orizzontale e GMAX è il valore di guadagno nella direzione di massima 
irradiazione. Sebbene i diagrammi d’antenna siano solitamente memorizzati con la precisione di un 
grado, la norma non specifica come calcolare valori per angoli non interi. All’interno del software è 
possibile scegliere diversi tipi di interpolazione per ovviare a questo problema. 

Vengono utilizzate numerose tecniche per rendere il calcolo più veloce: ad esempio, le celle 
con stessa posizione vengono raggruppate e i parametri geometrici vengono calcolati un’unica 
volta per ogni gruppo, ogni diagramma d’antenna viene letto un’unica volta. 

Definito un progetto, è possibile richiamare la schermata che definisce i parametri di un nuovo 
calcolo. E’ possibile calcolare: 

• campo elettrico su una particolare sezione orizzontale; 
• campo elettrico in un volume (per sezioni orizzontali); 
• campo elettrico su sezioni (o volumi) orografiche; 
• valore del campo elettrico in particolari punti, usato per ottenere il valore teorico del 

campo nei punti di misura; 
• campo su sezioni verticali, con qualsiasi orientazione; 
• volumi critici: altezza minima e massima, per ogni punto x, y, a cui si sono trovati valori 

di campo maggiori o uguali a quelli specificati; 
• isolinee, per qualsiasi sezione descritta precedentemente. 

Prima dell’esecuzione di un calcolo, vengono effettuati dei controlli di correttezza per ogni cella 
contenuta nel progetto (gain, tilt e frequenza devono essere in accordo con quanto specificato nel 
diagramma d’antenna, che deve essere leggibile) e viene avvisato l’utente di ogni discrepanza. 
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Figura 3 – Schermata di definizione dei parametri di calcolo 

 
Come si vede dalla figura 3, più calcoli possono essere avviati contemporaneamente. 
E’ possibile definire un qualsiasi numero di preset, ossia di impostazioni predefinite dei 

parametri di calcolo che possono essere salvate dall’utente per utilizzi ricorrenti. I preset possono 
essere richiamati velocemente e, se configurati correttamente, fanno si che l’utente non debba 
specificare manualmente nessun parametro, annullando così la possibilità di errore umano, 
garantendo la ripetibilità della simulazione e diminuendo i tempi necessari all’ottenimento dei 
risultati desiderati. 

 

 
Figura 4 – Visualizzazione, nel software qGIS, della massima estensione dei volumi critici. 

 
Se l’utente lo desidera, è possibile esportare i sommari di calcolo e i layer contenenti le 

estensioni dei volumi critici; da questi l’operatore può facilmente individuare, tramite un software 
GIS, se vi sono intersezioni con gli edifici. 

yEM è inoltre predisposto per esportare le tabelle radioelettriche dell’impianto oggetto della 
valutazione, quella degli impianti preesistenti e quella contenente le misure effettuate in formato 
Microsoft Excel. Allo stato atuttuale il formato di queste tabelle è stato definito sulla struttura di 
quelle utilizzate nella Relazione di Parere SRB in uso presso ARPA FVG. 
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FUNZIONI SPECIALI 
Oltre a quanto già trattato, yEM implementa una serie di funzionalità di uso meno comune: 

• Interrogazione siti: è possibile reperire informazioni sui siti contenuti nel catasto per 
codice, nome, indirizzo, tecnologia o posizione spaziale; 

• Vista riassuntiva pratiche: si può facilmente avere un elenco delle stazioni oggetto di 
parere in un intervallo di tempo definito dall’utente, ed attualmente utilizzata per ricavare 
l’elenco delle pratiche evase a scopo amministrativo 

• Controllo correttezza libreria diagrammi d’antenna: yEM può controllare che tutti i 
diagrammi d’antenna riferiti dal Catasto Emittenti esistano e siano leggibili. Vengono 
inoltre identificati i diagrammi esistenti e non referenziati; 

• Visualizzazione volumi di rispetto delle antenne: in accordo con [1] e [3], è possibile 
visualizzare il volume di rispetto di una o più antenne. 

 
FLUSSO DI LAVORO E TEMPI RICHIESTI TIPICI 

Per l’analisi dell’impatto elettromagnetico di una nuova SRB, presso ARPA FVG si procede 
all’esecuzione di diverse simulazioni: 

• Simulazione Singola: calcolo del volume d’analisi dell’impianto ottenuto tipicamente da 
una simulazione contenente il solo sito in esame in un volume da 0 a 30 metri dal 
terreno; 

• Simulazione Complessiva, altezze critiche: calcolo del campo elettrico prodotto da tutti i 
siti nell’area oggetto di studio, viene eseguita una simulazione per un volume da 0 a 30 
metri dal suolo, individuando le altezze critiche alle quali compaiono valori superiori a 6 
V/m e 20 V/m; 

• Simulazione di Dettaglio: all’altezza a cui compaiono valori di campo maggiori o uguali a 
6 V/m, viene eseguita una simulazione complessiva con passo orizzontale più piccolo 
dei precedenti. 

• Simulazione Orografica: simulazione complessiva del campo elettrico effettuata ad una 
o più altezze dal suolo tenendo conto dell’orografia del terreno (tipicamente a 1.5 m sls). 

 
Il normale flusso di lavoro per la creazione di un progetto di valutazione è: 

1. Inserimento dei dati radioelettrici del sito in esame nel database DB_Emittenti (allo stato 
attuale yEM è pensato come uno strumento di lettura dati e calcolo anche se, 
modificando le credenziali d’accesso al database esso può essere utilizzato anche per 
l’inserimento/modifica dei dati in esso contenuti);  

2. Esecuzione di yEM e creazione di un nuovo progetto; 
3. Importazione del sito in esame dal database; 
4. Esportazione della cartografia e del progetto di simulazione. yEM raccoglie gli elementi 

cartografici di un intorno del sito in esame unitamente ai dati delle sorgenti; le sorgenti 
contenute nella zona vengono presentate all’utente che decide quali includere nel 
progetto di simulazione; 

5. Esecuzione delle simulazioni, (le simulazioni a, b, c vengono effettuate generalmente in 
parallelo): 

a) Simulazione contenente il solo sito in esame (rilevazione volume d’analisi); 
b) Simulazione orografica (su base DTM) a 1.5 metri dal suolo; 
c) Simulazione complessiva volumetrica (con determinazione dei volumi contenenti 

i punti con valori di campo maggiori o uguali a 6 e 20 V/m, delle altezze minime a 
cui questi valori di campo sono trovati e del valore massimo del campo per ogni 
altezza considerata); 

d) Simulazione, con precisione elevata, di sezioni particolari per cui si hanno valori 
di campo superiori a 6 V/m. 

6. Analisi territoriale, condotta generalmente tramite il software qGIS. 
I punti 1 e 6 vengono condotti senza l’utilizzo del software qui presentato e pertanto non 

verranno qui analizzati. 
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Le operazioni di cui al numero 2 e 3 richiedono pochi secondi. 
L’esportazione della cartografia ed il reperimento dei dati sugli impianti preesistenti richiede, 

con l’estensione spaziale di default (1500 m intorno al sito), meno di un minuto. 
I tempi d’esecuzione delle simulazioni dipendono dal numero di siti che devono venir 

considerati (per cui, una simulazione su un territorio collocato in un centro urbano è più lento che 
uno in aperta campagna). Per uno scenario nel centro della città di Udine (60siti, 500celle, 
simulazioni da 0 a 30metri di altezza dal suolo su una estensione di 1000m), yEM impiega (su un 
tipico computer in dotazione al personale ARPA FVG) 30 secondi per il calcolo del volume 
d’analisi, 1 minuto per il calcolo del piano a 1.5metri e per la simulazione orografica. La 
simulazione complessiva viene eseguita in circa 20minuti e la simulazione di dettaglio in 5 min. 
Come detto i calcoli possono essere eseguiti contemporaneamente, nel qual caso vengono tutti 
terminati in circa 25 minuti. 

Coi software precedentemente utilizzati l’intera procedura richiedeva circa 4 ore. 

 

CONCLUSIONI 
Il software yEM è rilasciato liberamente con licenza GPL 3.0, il suo sorgente è consultabile e 

modificabile da chiunque, fintanto che le modifiche apportate vengono rese pubbliche. 
Eventuali nuove feature, quali ad esempio nuove modalità di calcolo, supporto per ulteriori 

formati di file, diversi tipi di database da cui reperire i dati degli impianti e/o la cartografia, possono 
essere implementati con relativa facilità. 

La buona integrazione con i moderni sistemi GIS, la velocità di calcolo degli algoritmi 
implementati, l’accuratezza dei risultati e la tipologia di licenza (completamente gratuita per l’utente 
finale) fanno si che yEM sia un ottimo strumento per il calcolo dei livelli di campo elettromagnetico 
utilizzabile da diverse tipologie di enti. 
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Incidenza dei vettori navali Ro/Ro sulla qualità de ll’aria portuale e 
verifica del rispetto del limite di emissione di NO x 

Barbieri M., Campus S., Castiglioni F., Cavazzini S., Cogorno A., 
D’Acqui R.M., Parodi A., Vairo T. 

Arpa Liguria, Via Bombrini 8, 16149 Genova, ia.ge@arpal.gov.it 
 
Riassunto 
Nel corso dell’anno 2013, la Capitaneria di Porto di Genova ha chiesto supporto ad ARPAL per la progettazione e la 
realizzazione di un’attività di monitoraggio dei prodotti di combustione originati dai propulsori delle unità navali Ro/Ro di 
linea delle principali compagnie di navigazione italiane in servizio a Genova. Allo scopo, le Società armatrici Grandi Navi 
Veloci S.p.A., Moby S.p.A. e Tirrenia S.p.A. hanno messo rispettivamente a disposizione le unità navali La Superba, 
Otta, Nuraghes dotando di idonei bocchelli di prelievo due fumaioli fra i quattro presenti e connessi, ciascuno, ad un 
propulsore. 
Il monitoraggio delle emissioni gassose e polverulente è stato effettuato sia in fase di manovra negli specchi acquei 
portuali, sia in fase di navigazione ed è stato volto alla determinazione delle concentrazioni di ossidi di Carbonio, di 
Azoto, di Zolfo, delle concentrazioni e della morfologia delle polveri. 
Secondo quanto previsto dall’allegato VI della norma Marpol 73/78, GNV – La Superba e Tirrenia – Nuraghes sono 
soggette alla verifica del rispetto del limite di emissione di NOx essendo state varate successivamente all’anno 2000. 
Sulla base dei dati monitorati, sono state condotte simulazioni fluidodinamiche al fine di determinare la dispersione in 
atmosfera e la conseguente ricaduta degli inquinanti sul territorio circostante riferite al tempo necessario alle navi per 
uscire dal Porto di Genova. 
 
MATERIALI E METODI 

Si elenca di seguito la tipologia di strumentazione e di materiali utilizzati per i campionamenti 
delle specifiche sostanze da indagare, per la determinazione della velocità e della temperatura dei 
gas di combustione: 
• Sonde riscaldabili di prelievo campione, dotate di filtro a ditale in fibra di quarzo ed 

equipaggiate con tubo di Pitot e sensore di temperatura 
• Linee di prelievo riscaldabili 
• Alimentatori linea riscaldabile Scatel 10 (potenza 390 W) e Scatel 30 (potenza 3.3 kW) 
• Alimentatori sonde riscaldabili TCR Tecora Isoterm 4 (potenza 1.2 kW max) 
• Gruppi frigoriferi Chilly 
• Analizzatori gas di combustione Horiba PG250 
• Analizzatori fid per rilevazione carbonio organico totale (COT) Ratfish RS 53T 
• Campionatori TCR Tecora Isostack Basic 
• Gruppi refrigeranti e condensanti per raccolta umidità fumi 
• Bilancia per quantificazione umidità fumi raccolta 
 
Per quanto riguarda la parte modellistica, è stato utilizzato il seguente software: 
• ADMS 5, modello di dispersione gaussiano asimmetrico 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO  
Le sonde di prelievo sono state connesse alle rispettive linee di prelievo della lunghezza di 40 

m; il tutto è stato mantenuto alla temperatura di 180°C. Si sono così veicolati i gas di combustione 
sino al locale di installazione della strumentazione analitica ove, per mezzo di un raccordo a “T”, è 
stato possibile l’impiego simultaneo dell’analizzatore di COT e dell’analizzatore dei gas di 
combustione, previo utilizzo delle dedicate linee di prelievo (la linea di prelievo verso l’analizzatore 
dei gas di combustione è stata mantenuta alla temperatura di 155°C; quella verso l’analizzatore di 
COT alla temperatura di 180°C). La scelta di installare gli analizzatori presso la stazione di 
condizionamento e non presso il pianerottolo di campionamento è stata dettata dalla necessità di 
mantenere la strumentazione e gli operatori in una condizione climatica accettabile. 

I prelievi delle polveri su filtro a ditale sono stato effettuati in condizioni non isocinetiche durante 
le manovre in ambito portuale e in isocinetismo durante la navigazione (con ugello da 6 mm). 
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RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO 
Le successive figure visualizzano i profili temporali delle concentrazioni misurate a bordo di 

Moby – Otta durante le manovre portuali e in mare aperto durante la prima ora di navigazione per il 
motore n° 3 di sinistra e il motore n° 2 di dritta (propulsori utilizzati per la navigazione) di: 
• Ossigeno, biossido di Carbonio, monossido di Carbonio, ossidi di Azoto, biossido di Zolfo e 

COT (fig. 1) 
• temperature e portata umida dei gas combusti (fig. 2) 

 
Figura 1 – Andamento temporale delle concentrazioni di O2 e CO2 (immagine a sinistra) e di CO, NOx, SO2, 

COT (immagine a destra) nella 1a ora di navigazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Andamento temporale delle temperature (immagine a sinistra) e delle portate umide dei gas    
combusti (immagine a destra) nella 1a ora di navigazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il campionamento delle polveri in condizioni isocinetiche valutate in fase di navigazione “a 
regime” a bordo di GNV – La Superba ha condotto a stabilire una concentrazione di polveri nei gas 
combusti pari a 57.5 mg/Nm3, corrispondente ad una emissione massica, per singolo motore, di 2.4 
kg/h. Per completezza si relaziona che l’unità navale G.N.V. – La Superba è stata dotata di 
bocchelli di campionamento ai fumaioli derivanti dai motori n° 1 (asse di sinistra) e n° 3 (asse di 
dritta) e che il diametro netto interno dei fumaioli alla sezione di campionamento è di 140 cm. 
 

Figura 3 – Esempi di immagine SEM ottenute analizzando un campione di polvere 
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Le polveri raccolte in condizioni non isocinetiche sono state analizzate al microscopio a 
scansione elettronica e sono state utilizzate per la determinazione qualitativa degli elementi 
contenuti e rilevabili tramite analisi XRF. Due esempi di immagine SEM sono mostrati in figura 3. 
Si è così evidenziata presenza di Carbonio, Zolfo, Calcio, Sodio, Ferro, Rame, Nichel, Cromo, 
Vanadio, Potassio, Fosforo, Alluminio. Dati di letteratura individuano il Vanadio quale elemento 
caratteristico delle emissioni gassose di origine navale. 

 
 

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMA MARPOL 73/78 – An nex VI 
L’allegato VI della norma Marpol 73/78 riporta i seguenti limiti di emissione per gli ossidi di 

Azoto derivanti dai propulsori navali installati su navi costruite fra il 01/01/2000 e il 01/01/2011 
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dove “n” è il numero di giri del motore a regime al minuto. 
 

Figura 4 – Andamento del limite di emissione degli ossidi di Azoto 
in funzione del numero di giri del motore a regime 

 

 
 
L’andamento del limite in funzione del numero di giri del motore a regime è mostrato in figura 4. 
Il Moby – Otta non è soggetto al rispetto di tale limite essendo stato varato anteriormente 

all’anno 2000. Soggette invece le unità navali G.N.V. – La Superba e Tirrenia – Nuraghes che, da 
un punto vista motoristico e architetturale, risultano fra loro alquanto simili. 

Nel riportare di seguito la procedura di verifica del rispetto del limite di emissione di NOx si farà 
riferimento all’unità navale G.N.V. – La Superba, le cui principali caratteristiche sono di seguito 
elencate: 
• Anno di varo - 2001 
• Stazza lorda - 49257 tonn 
• Propulsione - n° 4 motori Wartsila 16V46C diesel – n° 2 assi  
• Potenza complessiva - 67200 kW 
• Corsa pistone - 580 mm 
• Alesaggio - 460 mm 
• Numero cilindri (singolo motore) - 16 

 
Per calcolare il valore di emissione di NOx, da confrontare con il limite di norma, si necessita dei 
valori di  
• concentrazione NOx [g/m3] 
• portata gas di combustione [m3/h] 
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• portata fuel in massa [g/h] 
• SFOC – Specific Fuel Oil Consumption [g/kWh] 

valutati in condizioni di “regime”. Si ottiene così 
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VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLA  NORMA MARPOL 73/78 – Annex VI  

Sulla base dei seguenti dati registrati durante l’attività di campionamento 
• Temperatura fumi (°C) = 365 
• Depressione fumi (mmH20) = 10 
• Umidità fumi (%) = 12 
• concentrazione NOx a regime [g/Nm3 secchi] = 2.91 
• portata massima gas di combustione a regime [Nm3/h secchi] = 55000 

(nota: si considera la portata massima, corrispondente alla pressione differenziale di 26 mmH2O 
riscontrata al centro della sezione di campionamento) 
 
e dei seguenti dati forniti dal Direttore di macchina 
• portata fuel a regime [kg/h] = 2660 kg/h 

riferito ad una potenza erogata pari al 69.6% della potenza massima (16800 kW); 
• SFOC [g/kWh] = 187.6 

trattasi di un dato riferito al 75% della potenza massima, come da Test Run EIAPP 
• Numero giri motore a regime [rpm] = 465 

 
si calcola il valore di emissione di NOx del motore n°1 in condizioni di regime che risulta non 
superiore a 11 g/kWh, mediamente pari a 8 g/kWh, a fronte di un limite di emissione di NOx a 465 
rpm pari a 13 g/kWh. 
 
ATTIVITÀ MODELLISTICA 

Utilizzando il modello di previsione ADMS 5 e i dati di campionamento sopra indicati, è stata 
effettuata una simulazione delle emissioni di una nave in uscita dal Porto di Genova. 

Per simulare il fenomeno dell'emissione dal fumaiolo di una nave in partenza, si è adottato un 
modello “puff” con sorgente puntuale, discontinua e mobile, lungo il percorso di uscita dal porto.  

 
Figura 5 – Percorso di uscita di una nave dal Porto di Genova 
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Si è impostata una velocità media di espulsione dei fumi pari a 1.8 m/s, in linea con quanto 
misurato in fase di campionamento. Il tempo necessario alla nave per lasciare il porto è stato 
stimato pari a 30 min; questo arco temporale è stato suddiviso in intervalli di 60 s. Per ogni 
intervallo è stato simulato il puff emesso. Questo approccio si ritiene essere appropriato per tener 
conto anche del transitorio necessario all'avvio dei motori. 
 
RISULTATI DELLE SIMULAZIONI 

I puff derivanti da ogni singolo intervallo sono stati combinati insieme per avere una simulazione 
completa delle emissioni durante il tragitto includendo, in ogni istante, anche le emissioni degli 
istanti precedenti. 

Al fine di porsi nelle condizioni peggiori di ricaduta in relazione all’impatto sulla popolazione 
prospiciente l’area portuale, la simulazione è stata condotta impostando condizioni di vento 
proveniente da sud-est. 

 L’output di ADMS è visualizzato su una griglia di recettori avente superficie di 2900 × 2700 
punti, corrispondenti a circa 1500 × 1200 m2. La risoluzione massima in ciascuna direzione è di 
101 punti.  

I risultati visualizzati sulla griglia sono sovrapposti ad un DEM (modello digitale del terreno). 
 

Figura 6 – Valutazione emissioni di NOx – nave in uscita dal Porto di Genova (µg/m3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I risultati della simulazione mostrano che la curva di iso-concentrazione massima per gli 
inquinanti NOx e SO2 è posta a 20 m di quota rispetto al livello del mare. 

T=240 sec – 20 m 

T=480 sec – 20 m T=720 sec – 20 m 

T=1740 sec – 20 m 

T=60 sec – 20 m 

T=1740 sec – 10 m 
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Alla quota di 10 m, le concentrazioni di NOx e SO2 tendono a ridursi significativamente. 
Nella fascia tra 20 m e 30 m di altezza, la simulazione restituisce i livelli di concentrazione di 

NOx e SO2 più elevati con valori massimi dell’ordine di 1 mg/m3 per gli NOx e di 0,01 mg/m3 per 
l’SO2. 

Laddove le curve di iso-concentrazione intersecano il profilo del DEM, i suddetti valori sono 
rappresentativi dell’esposizione al suolo. 
 
CONCLUSIONI 

L’attività svolta ha permesso di mettere a punto tutte le fasi di campionamento necessarie alla 
verifica del rispetto del limite di emissione di NOx prodotto dall’esercizio dei propulsori navali, 
secondo quanto previsto dall’allegato VI della norma Marpol 73/78. 

L’attività di campionamento condotta, che ha pochissimi riscontri nella letteratura tecnica, ha 
inoltre lo scopo di fornire, al di là della collaborazione richiesta dalla Capitaneria di Porto di 
Genova, dati utili ad una migliore comprensione del meccanismo di emissione navale. Obiettivo 
dell’attività, di carattere innovativo, è infatti quello di fornire un contributo tangibile con una base di 
dati reali utile sia nella scelta delle migliori tecniche anti-inquinamento applicabili alla navigazione 
sia nella definizione di una politica ambientale finalizzata alla mitigazione dell’impatto del sistema 
portuale sulla qualità dell’aria degli ambiti urbani. 

Sono previsti ulteriori campionamenti isocinetici finalizzati alla quantificazione delle polveri 
emesse durante le fasi di manovra nello specchio acqueo portuale con successiva modellazione 
del processo diffusivo e di ricaduta. 
 
 
Bibliografia 
[1] UNI 10169 – Determinazione della velocità e portata di flussi gassosi convogliati per mezzo di tubi di Pitot 
[2] UNI EN 13284-1 – Determinazione della concentrazione in massa di polveri a basse concentrazioni 
[3] UNI EN ISO 16911-1 – Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata dei flussi in condotti 
[7] Convenzione Marpol 73/78 – Annex V, Annex VI 
[9] Renato Della Volpe – Impianti motori per la propulsione navale – Liguori Editore 
[12] Hulda Winnes – Air pollution from ships – thesis for the degree of doctor of philosophy – Chalmer University of 

Technology 
[13] Hulda Winnes, Erik Fridell – Emissions of NOx and particles from manoeuvring ships – Transportation Research 

Part D 15 (2010) 204-211 
[14] Vairo Tomaso et al. –  An Approach to Risk Evaluation in Connection with Fire Scenarios from a Cruise Ship – 

Chemical Engineering Transaction (2015) 
 
 



Tecniche di fotometria solare per la qualità dell'aria: recenti
avanzamenti nello studio del contenuto colonnare di NO2 e delle

proprietà ottiche degli aerosol

Diémoz H.
ARPA Valle d'Aosta, loc. Grande Charrière 44, 11020 Saint-Christophe (AO)

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Scienze dell'Atmosfera e del Clima, via Fosso del Cavaliere,
100, 00133 Roma
h.diemoz@arpa.vda.it

Siani A.M., Casale G. R.
Dipartimento  di  Fisica,  Sapienza  Università  di  Roma,  P.le  A.  Moro,  5,  00185  Roma

annamaria.siani@uniroma1.it, giuseppe.casale@uniroma1.it

Campanelli M.
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Scienze dell'Atmosfera e del Clima, via Fosso del Cavaliere,

100, 00133 Roma
m.campanelli@isac.cnr.it

INTRODUZIONE

Attraverso  la  misura  della  radiazione  solare  in  arrivo  al  suolo  è  possibile  studiare  varie
caratteristiche  dell’atmosfera,  come  ad  esempio  i  contenuti  colonnari  di  gas  in  traccia  o
dell’aerosol. La fotometria solare si basa sull’equazione fondamentale di Bouguer-Lambert-Beer
(Bouguer, 1729):

I=I0 exp(-TAU*AMF)

dove  I  rappresenta  l’intensità  (più  precisamente  la  radianza,  cioè  la  potenza  per  unità  di
superficie  e  di  angolo  solido)  del  fascio  diretto  di  radiazione  misurata  a  terra  a  una  definita
lunghezza d’onda,  I0  la  radianza esoatmosferica  (costante  “extraterrestre”,  ovvero  la  radianza
teoricamente misurabile in assenza di estinzione), TAU lo spessore ottico (il prodotto della densità
colonnare del costituente atmosferico considerato e della sua sezione d’urto di assorbimento e di
diffusione) e AMF il fattore di massa d’aria, ovvero la lunghezza del percorso dei raggi solari in
tutta l’atmosfera riferita alla lunghezza corrispondente al sole allo zenith.

La fotometria solare, dunque, permette generalmente una stima del contenuto colonnare (cioè
dal suolo fino alla “sommità” dell’atmosfera) di un determinato costituente. Rappresenta, perciò, un
utile  complemento  al  tradizionale  monitoraggio  della  qualità  dell’aria  con  centraline  in  situ,
rappresentativo esclusivamente degli strati di atmosfera prossimi al suolo, e permette, dunque, di
ottenere preziose informazioni lungo la “terza dimensione” dell’atmosfera, quella verticale. D’altra
parte, uno dei limiti principali della fotometria solare è che essa è, ovviamente, utilizzabile solo
quando il sole è visibile, e dunque non durante la notte o in giornate nuvolose.

Nel contributo verranno descritte tre applicazioni della fotometria solare sviluppate da ARPA
Valle d’Aosta nel corso degli ultimi anni e pubblicate come articoli su riviste internazionali (Diémoz
et al., 2014a; Diémoz et al., 2014b; Diémoz et al., 2016).

STUDIO DELL’AEROSOL COLONNARE IN VALLE D’AOSTA

La  misura  delle  proprietà  ottiche  e  microfisiche  dell’aerosol  riveste  oggi  un  ruolo  di
fondamentale importanza nella fisica dell’atmosfera. L’aerosol ha effetti diretti (bilancio radiativo) e
indiretti (nuclei di condensazione delle nubi, Levy et al., 2013) sul clima e provoca danni alla salute
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umana (WHO,  2006).  In  particolare,  in  territorio  montano,  gli  impatti  climatici  su  un ambiente
intrinsecamente sensibile possono essere molto pronunciati, come nel caso dei ghiacciai. Da non
dimenticare, inoltre, l’impatto dell’aerosol sul paesaggio: anche basse concentrazioni di polveri,
soprattutto  se  accompagnate  da dinamiche igroscopiche,  possono notevolmente peggiorare  la
qualità  visiva  del  paesaggio,  provocando  un  grave  danno  turistico  ed  economico.  La  regione
alpina, infine, all’incrocio tra il  bacino mediterraneo e l’Europa continentale, è caratterizzata da
basse  concentrazione  di  inquinanti  ed  è,  perciò,  un’area  ideale  per  monitorare  fenomeni  di
trasporto a macroscala. L’orografia complessa della regione alpina e la presenza di neve in parte
dell’anno rendono arduo il monitoraggio da satellite e, di conseguenza, necessaria la misura da
terra quale riferimento.

Per questi motivi, ARPA Valle d’Aosta ha avviato nel 2012 un programma di monitoraggio delle
proprietà ottiche e microfisiche dell’aerosol tramite tecniche fotometriche ed ha installato presso la
sua  sede  di  Saint-Christophe  (45.7422°N,  7.3570°E,  570  m  slm)  un  fotometro  POM-02.  Lo
strumento opera a 11 diverse lunghezze d’onda comprese tra l’ultravioletto (315 nm) e l’infrarosso
(2200 nm) e in due modalità diverse. Nella prima modalità,  lo strumento registra la radiazione
diffusa dal cielo in direzioni diverse su una semicirconferenza allo stesso angolo di elevazione del
sole  (almucantar);  nella  seconda modalità,  solo la  radiazione diretta dal  sole è misurata dallo
strumento.  La stazione di  Aosta/Saint-Christophe è inserita  nella  rete europea di  monitoraggio
dell’aerosol EuroSkyRad (http://www.euroskyrad.net/).

I risultati del primo anno di misure, descritti in modo più approfondito in Diémoz et al., 2014a,
hanno evidenziato spessori ottici dell’aerosol (AOD) mediamente bassi, ma molto variabili. Poiché
la  distribuzione  statistica  degli  spessori  ottici  è  meglio  descritta  da una  curva  log-normale,  le
proprietà statistiche medie saranno indicate attraverso la media (μg) e la deviazione standard (σg)
geometriche:

AOD(500 nm) = μg*σg
±1 = 0.07*2.4±1

Un confronto con altri siti della rete ESR (Aosta/Saint-Christophe, Roma, Burjassot/Valencia - in
Spagna - e Londra) è proposto in fig. 1: Roma e Londra mostrano un valore mediano al di sopra
delle altre città. Spessori ottici relativamente alti (outliers sopra i valori di riferimento) possono,
tuttavia, essere misurati talvolta anche in Valle d’Aosta, in seguito a emissioni locali (in particolare,
durante episodi di inversione termica e stagnazione d’aria) o avvezioni a larga scala, come nel
caso di polveri sahariane (Magri et al., 2016) o grandi incendi. Tra questi ultimi, riportiamo il caso
degno di nota del 13 luglio 2013, quando il fotometro ha misurato uno spessore ottico di quasi 0.7
a 500 nm (cioè circa dieci volte maggiore rispetto alla media). Anche a occhio nudo era visibile
durante l’episodio una larga aureola solare (fig. 2). L’analisi delle retrotraiettorie ha permesso di
individuare  l’origine oltreoceano,  in  Canada,  dove pochi  giorni  prima era scoppiato  il  secondo
incendio più grande della storia del paese.

In tab. 1 sono indicati i valori medi degli spessori ottici misurati a Saint-Christophe e della loro
dipendenza spettrale (esponente di  Angstrom) raggruppati  in  tre diverse classi:  giorni  normali,
trasporto  di  polveri  dal  sahara  e  ceneri  di  incendi.  Come  si  può  notare,  le  polveri  minerali
desertiche e le ceneri da incendi si possono distinguere dai giorni normali grazie a spessori ottici
maggiori e differiscono tra loro per un diverso esponente di Angstrom. Nel caso delle polveri dal
deserto, una minore dipendenza spettrale (esponente di Angstrom minore) indica particelle più
grandi;  l’opposto  accade  per  gli  incendi  (esponente  di  Angstrom  maggiore),  caratterizzati  da
particelle più piccole.

Infine, diamo una rapida descrizione ai prodotti di inversione dalle scansioni almucantar. Uno
dei dati più interessanti, confrontabile con le proprietà misurabili in situ, è la distribuzione colonnare
di volume dell’aerosol. Le diverse dimensioni del particolato atmosferico in tre casi diversi sono
ben visibili dal grafico in fig. 3.
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Tabella 1 - Proprietà medie di tre diverse classi di aerosol

Spessore ottico dell’aerosol Esponente di Angstrom

Giorni normali 0.07*2.2±1 1.1±0.4

Polveri sahariane 0.20*1.6±1 0.8±0.3

Ceneri da incendi 0.30*1.6±1 1.6±0.2
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Figura 2

Immagini riprese dalla cloudcam in due giorni consecutivi (12 e 13 luglio 2013).

Figura 1 - Boxplot degli spessori ottici ad Aosta, Roma, Burjassot (Valencia) e
Londra

La mediana di ogni distribuzione è indicata dalla linea centrale di ogni rettangolo,
la cui altezza rappresenta la distanza interquartile. I “baffi” identificano i massimi
e i minimi valori, esclusi gli outliers (pallini).



MISURA DELL’AEROSOL NELLA MEGALOPOLI DI ATENE

Negli  ultimi  anni,  la  misura  di  variabili  ambientali  nella  megalopoli  di  Atene  ha assunto  un
rinnovato  interesse.  Nelle  serie  dei  principali  marker  delle  emissioni  antropiche,  infatti,  è  ben
riscontrabile il segno della recessione economica globale, a partire dal 2008. Presso l’accademia
di Atene sono installati  uno spettrofotometro Brewer, dal 2004, simile a quello in dotazione ad
ARPA, e un fotometro Cimel, dal 2008. Il primo strumento, generalmente utilizzato per la stima del
contenuto colonnare di ozono nello spettro ultravioletto, è anche in grado di misurare la radiazione
solare diretta nella banda visibile a 440 nm circa, e dunque potenzialmente in grado di derivare lo
spessore ottico dell’aerosol a tale lunghezza d’onda, coincidente con il Cimel. Quest’ultimo, invece,
è il  tipo di  fotometro su cui  è basata la  rete AERONET, lo standard mondiale  de facto per la
determinazione delle proprietà ottiche dell’aerosol in atmosfera. 

Obiettivo di una missione a breve termine in seno alla COST Action europea EUBREWNET è
stato  quello  di  migliorare  la  derivazione  dell’aerosol  con  lo  spettrofotometro  Brewer  e  di
confrontarlo con i risultati del Cimel, questo allo scopo di estendere la serie di AERONET agli anni
precedenti alla recessione economica globale e di poter così calcolare, in un prossimo futuro, un
trend più affidabile dell’aerosol nella città di Atene.

Il confronto ha dato correlazioni eccellenti sia durante un periodo di campagna intensiva di due
settimane (indice di correlazione di Pearson di 0.996 e 90% dei dati entro le raccomandazioni
stabilite  dall’Organizzazione  Mondiale  della  Meteorologia)  sia  considerando  l’intera  serie
pluriennale (indice di  correlazione di  0.97,  fig.  4).  Dal grafico si  possono notare spessori  ottici
piuttosto elevati, con valori medi di 0.17*1.8±1 e picchi massimi superiori a 0.8 dovuti soprattutto
all’avvezione di polveri dal deserto del Sahara.

Principale fonte di incertezza nel confronto è la stabilità radiometrica del Brewer, verificabile
unicamente attraverso la futura istituzione di standard viaggianti da parte dei maggiori centri di
calibrazione europei o mondiali.

MISURA DEL BIOSSIDO D’AZOTO TRAMITE SPETTROFOTOMETRIA BREWER

Il biossido d’azoto è un componente chiave dell’atmosfera terrestre: nonostante la sua bassa
concentrazione, riveste una estrema importanza nei processi chimici che portano alla distruzione
dello strato di ozono stratosferico o, in condizioni differenti, alla sua salvaguardia. In troposfera,
inoltre, il biossido d’azoto è uno dei principali responsabili dello smog fotochimico. Infine, tale gas
assorbe la radiazione solare nel visibile, con conseguenti effetti radiativi e di interferenza con altri
tipi di misure fotometriche.
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Figura 3 - Distribuzioni di volume

Esempi  di  distribuzione  di  volume:  sinistra,  16  novembre  2012  (giorno  con  basse
concentrazioni  di  aerosol e alta visibilità);  centro,  22 aprile 2013 (fuochi di  sterpaglie;  nel
grafico  sono  anche  visibili  interferenze  delle  nubi  agli  alti  raggi);  destra,  2  maggio  2013
(polveri sahariane).



Lo spetrofotometro Brewer, tradizionalmente utilizzato per il monitoraggio dell’ozono colonnare
stratosferico,  è potenzialmente in grado di  determinare anche la concentrazione colonnare del
biossido d’azoto.  In  particolare,  lo  strumento misura la  radiazione solare (diretta o diffusa allo
zenith) a sei diverse lunghezze d’onda. Attraverso una combinazione lineare delle sei componenti,
è possibile isolare i diversi assorbitori della radiazione solare nell’intervallo spettrale di misura, tra
cui l’NO2.

Una tecnica aggiornata di retrieval dell’NO2 è stata sviluppata da ARPA Valle d’Aosta ed è ora
disponibile a tutta la comunità internazionale. Per verificarne l’efficacia,  il  Brewer normalmente
operante presso la sede di ARPA Valle d’Aosta è stato trasferito per due mesi (settembre e ottobre)
nel corso del 2012 all’osservatorio di Izaña (Tenerife) per una campagna di taratura e confronto
con strumentazione di riferimento. L’osservatorio è stato scelto per la sua lontananza da fonti di
inquinamento locale (2400 m slm, al di sopra dell’inversione degli Alisei) e della sua posizione
geografica  (in  corrispondenza  del  ramo discendente  della  cella  di  Hadley)  che  favorisce  alta
pressione e cieli sereni quasi perenni.

Il metodo di retrieval così validato è stato poi applicato a quattro serie storiche di misure Brewer
in Europa (Aosta/Saint-Christophe, Roma, Atene e Hradec Králové, in Repubblica Ceca) al fine di
individuare  eventuali  trend nella  concentrazione di  biossido d’azoto.  Diminuzioni  rilevanti  sono
state riscontrate su Roma e su Hradec Králové (-5.0%±1.5%/anno, statisticamente significative),
oltre che su Atene (-1.3%±0.8%/anno, statisticamente non significativa).

In fig. 5 è graficata la serie di misure mensili  del Brewer presso la stazione di Aosta-Saint-
Christophe, sovrapposta a quella delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria. Benché
non necessariamente le due serie debbano forzatamente mostrare lo stesso andamento (il Brewer
è  sensibile  all’intera  atmosfera  –  troposfera  e  stratosfera  –,  mentre  le  centraline  sondano
esclusivamente lo strato di atmosfera più vicino al suolo), la correlazione è elevata (0.75), segno
che la concentrazione dell’intera atmosfera – anche in un sito relativamente poco inquinato come
Aosta – è quasi interamente governata dalle emissioni locali.

I  dati ground-based sono stati,  infine, confrontati  con le stime da radiometri satellitari  (OMI,
SCIAMACHY e GOME2): escludendo il  sito ad orografia complessa di  Saint-Christophe, i  bias
sono generalmente molto bassi (-2.4%), tuttavia la correlazione lineare tra le due serie, al massimo
di 0.5, lascia spazio a future indagini e ulteriori miglioramenti, sia nella misura a terra sia dalla
stima da satellite.
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Figura 4

Scatterplot delle misure di spessore ottico dell'aerosol ottenute con
il Brewer e il Cimel, installati presso l'Accademia di Atene.
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Figura 5

Concentrazione  colonnare  (troposfera  e  stratosfera)  del  biossido  d'azoto  misurata  ad  Aosta  tramite
spettrofotometro  Brewer  e  concentrazione  in  situ (al  suolo)  misurata  dalle  centraline  della  rete  di
monitoraggio della qualità dell'aria.
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L’area interessata dal monitoraggio si colloca a cavallo tra Novi Ligure, Serravalle Scrivia e 

Cassano Spinola in provincia di Alessandria. Secondo la zonizzazione regionale (DGR 29/12/14, 
n.41-855) l’area risulta inserita nella zona collinare del sud Piemonte caratterizzata da una buona 
qualità dell’aria. In considerazione della presenza di importanti insediamenti industriali posti 
sull’area di confine tra i tre comuni, è stato predisposto uno studio finalizzato a valutarne l’impatto 
e le ricadute in termini di qualità dell’aria avvalendosi dell’utilizzo di un modello di dispersione degli 
inquinanti in atmosfera e pianificare interventi mirati di monitoraggio a breve/medio termine. 

 
Figura 1. Orografia dell’area di studio con ubicazione dei siti industriali ed estensione del dominio di calcolo  

 
 

STUDIO MODELLISTICO 
Il software di calcolo utilizzato per lo studio è un modello gaussiano con trattazione delle calme 

di vento idoneo per la valutazione dell'impatto a lungo termine delle emissioni industriali. Tale 
modello utilizza una formulazione gaussiana classica basata sulla parametrizzazione della 
turbolenza attraverso la definizione delle classi di stabilità atmosferica. Le ipotesi su cui è basato il 
modello sono generalmente conservative e consentono una stima rapida degli ordini di grandezza 
dell’inquinamento su domini di dimensione variabile da 1 a 30 Km.  

L’area di indagine è caratterizzata da una zona prevalentemente pianeggiante a ovest e 
coronata ad est dalle prime pendici dell’area collinare tortonese. Pertanto si è scelto un dominio di 
calcolo di 11x12Km centrato sulla posizione degli impianti industriali e suddiviso in celle regolari 
100x100m. Sono stati utilizzati i dati meteorologici del modello meteorologico Minerve di Arpa 
Piemonte relativi all’anno solare 2012.  

Dal punto di vista emissivo si è scelto di utilizzare i limiti alle emissioni presenti in 
autorizzazione. Come di punti di emissione sono stati considerati per ciascuna azienda le 
emissioni di tipo convogliato (camini) e, in via conservativa, si è assunto di assimilare le polveri 
PTS alla frazione PM10 e tutti gli NOx alla forma di NO2.  
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Tabella 1- punti di emissione 

AZIENDA N° CAMINI PRINCIPALI SOSTANZE EMESSE 
Agroalimentare 83 COV, NOx, PTS  
Fonderia  4 COV, PTS, metalli (totali, Cd+Tl, Pb) 
Lavorazione metalli 16 COV, NOx, PTS, ISOBUTANO 

Lo studio modellistico ha evidenziato una potenziale dispersione significativa in aria di metalli 
da parte di un’azienda che svolge attività di fusione per la produzione di tubi in rame e leghe di 
rame con possibile superamento del valore obiettivo annuale di 5ng/m3 per il cadmio. La 
simulazione ha inoltre evidenziato come l’area di massima ricaduta dei metalli coinvolti nell’attività 
produttiva corrispondesse con quella tuttora soggetta a bonifica per i medesimi metalli delineando 
un potenziale rischio che i contributi attuali potessero inficiare gli obiettivi di bonifica. 

Figura  - Carta delle ricadute medie annue di Cadmio (nanogrammi/m3)  

 
 
DETERMINAZIONE  DI METALLI  NEL  PARTICOLATO  ATMOSFERICO 

Le risultanze dello studio modellistico hanno portato a pianificare un monitoraggio del 
particolato atmosferico PM10 con determinazione dei metalli in esso contenuti abbinato, nelle 
medesime postazioni, ad un monitoraggio delle deposizioni atmosferiche. In considerazione della 
presenza dell’autostrada A7 le cui ricadute di sommano a quelle della fonderia, sono stati scelti 
quattro punti di misura atti a caratterizzare le ricadute di tutte le sorgenti. Il punto del magazzino 
provinciale e dell’abitazione privata ricadono anche nell’area di bonifica da metalli nei suoli (Cd, Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn). Sono stati determinati sia i metalli di rilevanza tossicologica (As, Cd, Ni, Pb) 
normati dal D.lgs155/10 sia i metalli non normati (Co, Cr, Cu, Mn, Se, Va, Zn) di interesse perchè 
legati alle lavorazioni industriali presenti. Le campagne si sono svolte su 4 mesi (2 estive + 2 
invernali) distribuite stagionalmente su due anni con misura del particolato atmosferico PM10 
mediante campionatore sequenziale gravimetrico (norma EN12341) e successiva determinazione 
dei metalli in esso contenuti (metodo UNI EN 14902-2005).  

La postazione del magazzino provinciale, area di massima ricaduta stimata dal modello, ha  
mostrato un’abbondanza costante di alcuni metalli, in particolare piombo, zinco e rame, con 
concentrazioni decisamente superiori al fondo dell’area ed a quanto registrato in contesti urbani.  
 

Possibile 
superamento 

del valore 
obiettivo di 
5ng/m3 per 

Cadmio 
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Figura 3 - Punti di misura metalli in aria e nelle deposizioni al suolo 

 
 

Figura 4 - Abbondanza metalli normati presso punti di misura e confronto con stazioni ARPA  

  
 

Per quanto riguarda il confronto con i valori di legge, nella postazione del magazzino 
provinciale, la media sulle quattro campagne si attesta a 8ng/m3, livello che, considerata 
l’incertezza di misura, risulta confrontabile con il valore obiettivo annuale di 5ng/m3 per aria 
ambiente. Il Pb, seppur elevato (25 volte il fondo), non supera i limiti di legge. Per i metalli non 
normati emerge una presenza significativa di rame (8 volte il fondo) e zinco (70 volte il fondo). 
Inoltre il confronto tra le concentrazioni di Zn, Cu e Cd in aria ambiente e nel suolo superficiale 
presso i punti oggetto di bonifica mostra un’ottima correlazione. 

 
Figura 5 - Abbondanza metalli non normati presso punti di misura e confronto con concentrazioni nel suolo  
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 MONITORAGGIO DELLE DEPOSIZIONI ATMOSFERICHE DI META LLI 
Il monitoraggio delle deposizioni metalliche completa il quadro di indagine sull’area in relazione 

anche all’inquinamento pregresso nei suoli tuttora oggetto di bonifica nell’area posta a nord ovest 
della fonderia. Le elaborazioni modellistiche mostrano come vi sia una evidente coincidenza tra 
l’area maggiormente interessata dall’inquinamento da metalli come concentrazione in aria a livello 
del suolo, come deposizioni al suolo e come accumulo pregresso nel suolo. La misura di 
deposizioni ha interessato gli stessi punti di misura del particolato ed ha avuto durata di 12 mesi 
con prelievo mensile dei campioni. Sono stati utilizzati deposimetri di tipo “bulk” in grado di 
raccogliere sia la frazione secca che quella umida di deposizione. Bottiglia e imbuto sono in 
materiale plastico HDPE, inerte per gli analiti da determinare. 

 
Figura 6 - Campionatori tipo “bulk” per deposizioni di metalli  

Deposimetro presso Acquedotto Bettole Deposimetro presso Magazzino provinciale 

  
 

Figura 7 - Mappa delle deposizione medie annue di metalli (simulazioni KME/TAUW) e inquinamento dei 
suoli da Zinco da campionamenti ARPA 2012 (mg/kg) 

  
 

Figura 8 -  Flussi di deposizione media annua 
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Il calcolo del flusso di deposizione è stato effettuato a partire dai valori di massa determinati 
analiticamente divisi per la superficie di raccolta del “bulk” e per il tempo di esposizione. Per As, 
Co, Se, Va, non si riscontrano differenze tra le postazioni. Al contrario si conferma un’abbondanza 
di Pb, Cu, Zn, Cd e, in misura minore, Cr e Ni, presso l‘area di bonifica ad indicare una presenza di 
inquinamento locale ancora in essere. L’analisi a cluster conferma la correlazione tra inquinamento 
e metalli in emissioni dalla fonderia.  

  
Figura 9 -  Analisi a cluster (Pearson correlation coefficient - Single linkage method)  
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Per stimare infine l’entità di accumulo di metalli nelle due postazioni esposte abbiamo 
considerato il parametro UCL 95% relativo ai dati di fondo area. I grafici a barre percentuali 
mostrano in rosso i dati di metalli che superano l’UCL 95% e sono quindi da considerarsi 
fortemente anomali. 
 

Figura 10 - Confronto UCL95%  con flussi medi di deposizione annua presso le due postazioni esposte 

  
 

A partire dai valori di deposizione è stato calcolato il massimo valore di accumulo nel suolo 
superficiale (0-30cm) su 30 anni. Per Cu e Zn, per i quali si hanno valori ancora superiori agli 
obiettivi di bonifica, si aggiungono contributi non trascurabili dalle deposizioni legate all’attività 
attuale.  

Tabella 2 – Dati di deposizione media annua e stime di  accumulo nel suolo superficiale  

 
 

Deposizione media annua 
misurata presso il magazzino 

provinciale (mg/mq*anno) 

Accumulo nel terreno calcolato 
presso il magazzino provinciale 

(mg metallo/kg terreno) 

Concentrazione 
attualmente presente nei 

suoli superficiali 
(mg metallo/kg terreno) 

RAME 242 18 1040 

ZINCO 903 67 440 
 

 

Acquedotto – fondo area Magazzino provinciale 
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SVILUPPI DELLA METODICA ANALITICA SULLE DEPOSIZIONI  ATMOSFERICHE 
Le determinazioni dei metalli sulle deposizioni atmosferiche sono state eseguite utilizzando come 
riferimento la norma UNI EN 15841:2010 (Metodo normalizzato per la misurazione di, As Cd Pb,e 
Ni nelle deposizioni atmosferiche). Le indicazioni riportate sul metodo prevedono, post-
campionamento, il pretrattamento acido del   campione raccolto nella bottiglia fino all’1% con 
HNO3 conc e, dopo filtrazione, la determinazione dei metalli disciolti. Per i monitoraggi su nuovi siti 
la norma richiede la valutazione dei tenori di metalli depositati sull’imbuto del deposimetro e di 
quelli presenti nella frazione “indisciolta”; se i contributi dei metalli su queste due frazioni risultino 
inferiori al 20% è possibile escluderne la determinazione. L’analisi dei metalli sulla “frazione 
indisciolta” rappresenta la fase analitica più critica del metodo, per questo è stato messo a punto 
un protocollo di analisi che prevede un  pre-trattamento acido del campione più forte rispetto a 
quello indicato dalla norma UNI EN 15841:2010, al 3% anziché all’1% con HNO3 conc, con lo 
scopo sia di migliorare l’operazione di filtrazione favorita da una digestione più energica, sia di 
ridurre il tenore dei metalli nella frazione indisciolta al di sotto del limite del 20%. Le analisi 
effettuate sulle deposizioni hanno permesso di calcolare i flussi di deposizione totali e di 
confrontare, per ciascun metallo, i contributi derivanti dalle frazioni disciolte ed indisciolte. I grafici 
dei flussi di deposizione mostrano che i contributi percentuali di As, Cd, Pb, Cu e Se nella frazione 
indisciolta risultano sempre inferiori al 20% mentre Ni e V si raggiungono valori poco superiori a 
questa soglia (Ni, 22% magazzino prov; (V 25% magazzino prov. e 20% acquedotto Bettole). A 
differenza degli altri metalli Cr indisciolto è presente in modo rilevante e può contribuire fino al 50% 
della deposizione totale. 

Figura 11 – Contributi % dei flussi medi annuali di deposizione presso le tre postazioni esposte 
MAGAZZINO PROVINCIALE                                                                          
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CONCLUSIONI 

I Decreti Legislativi.N°155/10 e N°250/12 introducono il monitoraggio dei metalli di rilevanza 
tossicologica sia come presenza in aria ambiente, sia come deposizioni al suolo. In presenza di 
aree con inquinamento pregresso, come nel caso in esame, viene spesso trascurato il fatto che 
l’adozione di limiti alle emissioni ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. non garantisce 
automaticamente il rispetto dei valori di legge in aria ambiente, soprattutto nel caso dei metalli i cui 
valori obiettivo sono dell’ordine del nanogrammo/m3. L’analisi degli impatti nell’aria e nel suolo ha 
qui richiesto l’utilizzo di simulazioni modellistiche a supporto sia degli aspetti valutativi che di 
pianificazione dei monitoraggi. Lo studio ha portato ad accertare che i limiti alle emissioni non 
garantiscono il rispetto del valore limite per il Cadmio ed ha inoltre evidenziato come l’area di 
massima ricaduta di alcuni metalli coincida con l’area già oggetto di bonifica per i medesimi metalli. 
Le indagini hanno inoltre confermato il persistere di un inquinamento da metalli in aria (Cd) e nei 
suoli (Cu, Zn) dimostrando che l’apporto di deposizione al suolo rallenta il raggiungimento degli 
obiettivi di bonifica. L’indagine ha comportato anche un approfondimento delle metodica analitica 
delle deposizioni mettendo in evidenza una fase critica dell’analisi che riguarda la difficoltà della 
filtrazione dei campioni, soprattutto estivi, per la determinazione di metalli nella frazione indisciolta. 
Il pretrattamento della deposizione acidificata fino al 3% con HNO3 conc. consente dei 
miglioramenti nella procedura di filtrazione ma non si raggiunge l’obiettivo di ridurre il contributo dei 
metalli indisciolti al di sotto del limite del 20%; soglia prevista dal metodo ufficiale (UNI EN 
15841:2010) al di sotto della quale non è più  necessario eseguire questa determinazione. 
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RIASSUNTO 
Nel presente lavoro verrà esposta la procedura di correzione statistica di un modello numerico di previsione 
meteorologica ad alta risoluzione spaziale, il Weather Research and Forecasting model (WRF), già ottimizzato per la 
specifica zona di Taranto che ospita sul suo territorio un imponente polo industriale che include il più grande impianto 
siderurgico d’Europa. Il modello è stato installato presso l’infrastruttura di calcolo ReCaS dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN). In particolare il modello numerico di previsione viene utilizzato per la previsione, con 72 ore di anticipo, 
dei Wind Days ovvero delle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche che tendono a produrre un accumulo di 
inquinanti in particolare nel quartiere Tamburi di Taranto. Da una prima stima delle performance del modello WRF nella 
previsione a 72 ore della velocità e direzione del vento è emerso che il modello presenta sulla velocità un forte bias 
positivo in tutti i settori di provenienza del vento e ciò penalizza la performance di individuazione dei Wind Days. Nel 
tentativo di migliorare tali performance sono stati applicati tre metodi di correzione statistica alle uscite del modello: rete 
neurale artificiale (ANN), filtro di Kalman (KF) e un modello additivo generalizzato (GAM). Si è riscontrato che il filtro di 
Kalman migliora notevolmente la previsione dei Wind Days rispetto al WRF non corretto e corretto tramite rete neurale e 
GAM. 

 
 

INTRODUZIONE 
A causa delle numerose attività industriali altamente impattanti in termini di qualità dell’aria, 

Taranto è inclusa in un’area ad alto rischio di crisi ambientale. La città ospita infatti un importante 
polo industriale, a ridosso del quartiere Tamburi, che conta il più grande impianto siderurgico 
d’Europa (ILVA), una raffineria (ENI) ed un cementificio (CEMENTIR). Le emissioni sono 
principalmente composte da Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), benzene e particolato 
atmosferico (PM). Il PM è attualmente oggetto di molti studi a causa del suo effetto sulla salute 
umana (Brunekreef et al., 2002). Negli anni fino al 2012, sono stati registrati nel quartiere Tamburi 
numerosi superamenti di PM rispetto ai limiti di legge e da uno studio condotto da Arpa Puglia è 
emersa chiaramente la correlazione fra condizioni meteorologiche caratterizzate da venti intensi 
provenienti dai quadranti di Nord-Ovest e il deterioramento della qualità dell’aria in questo 
quartiere in termini di PM10 (Fedele et al., 2014). Le giornate caratterizzate dalle suddette 
condizioni meteo sono state identificate con il nome di Wind Days. In ottobre 2012 la Regione 
Puglia ha predisposto un piano per il risanamento del quartiere Tamburi di Taranto che prevede la 
messa in atto di una serie di misure di contenzione delle emissioni in corrispondenza dei Wind 
Days. Per questa ragione Arpa Puglia ha avuto la necessità di costruire un sistema di previsione 
meteo a 72 ore  per l’identificazione dei Wind Days.   

A questo fine si è scelto di utilizzare il modello numerico ad alta risoluzione WRF, un modello 
open-source sviluppato principalmente dall’NCAR (National Center for Atmospheric Research) 
(http://www.wrf-model.org). Il modello ha un ampio range di applicazioni sia operative che di 
ricerca ed offre la possibilità di scegliere fra diverse parametrizzazioni fisiche. Le previsioni con il 
WRF sono a cura del Servizio Agenti Fisici di Arpa Puglia che ogni giorno verifica il possibile 
instaurarsi del Wind Days in corrispondenza delle coordinate di una specifica centralina meteo 
nell’area di Taranto, denominata San Vito e posizionata nel golfo di Taranto come indicato in fig.1 
(cerchio verde). Questa centralina, appartenente alla rete della qualità dell’aria dell’Agenzia, è 
utilizzata anche per la verifica ex-post. Nella stessa figura è rappresentato il polo industriale (zona 
rosa) nonché la posizione del quartiere Tamburi (stella rossa in alto). Il WRF è stato installato 
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presso la piattaforma di calcolo ReCaS dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con cui 
Arpa Puglia ha una collaborazione scientifica definita da apposita convenzione. 

 
Figura 1 – Golfo di Taranto 

 
Posizione della centralina 
meteorologica San Vito (cerchio verde) 
e del quartiere Tamburi (stella rossa in 
alto) rispetto al polo industriale (zona 
rosa) 

Per gli specifici scopi del presente lavoro, è stata utilizzata una implementazione del WRF 
modificato rispetto alla sua versione di base ottenuta sostituendo il database di land cover di 
default (U.S. Geological Survey - USGS) con il database Europeo CORINE caratterizzato da una 
migliore risoluzione e più recente aggiornamento ottenendo significativi miglioramenti sia in termini 
geografici di descrizione del territorio sia in termini di riproduzione dei dati osservati (Fedele et al., 
2015 a). L’implementazione scelta è stata selezionata anche sulla base di uno studio della 
distribuzione regionale del bias sulla velocità del vento che caratterizza il WRF (Fedele et al., 2015 
b). Da questo studio è emerso che la parametrizzazione dello strato limite planetario che 
minimizza il bias sul vento è quella nota come Yonsei University ed è per questo stata scelta per lo 
studio in esame. 

Con questa configurazione del WRF si è proceduto alla previsione dei Wind Days dell’anno 
2014 e si è fatta una valutazione della performance ottenuta in riferimento ai Wind Days osservati 
dalla centralina di San Vito. Nel tentativo di migliorare ulteriormente tale performance si è 
realizzato un post-processing statistico delle uscite del modello mediante tre metodi, rete neurale 
artificiale, filtro di Kalman e modello additivo generalizzato. Questi metodi, così come i risultati da 
essi ottenuti in termini di classificazione di Wind Days, verranno mostrati nel seguito. 
 

METODI DI POST-PRCESSING STATISTICO 
I modelli numerici di previsione meteorologica odierni, come il WRF, sono molto accurati nel 

riprodurre le dinamiche atmosferiche. Tuttavia si pone la necessità di reinterpretare le uscite di tali 
modelli che presentano implicitamente diverse fonti di errore tra cui l’approssimazione dei 
fenomeni fisici e l’incertezza nelle condizioni iniziali necessarie alla risoluzione delle equazioni. Le 
parametrizzazioni della fisica semplificano ed omogenizzano le condizioni di superficie 
rappresentando il mondo come un insieme di punti griglia il che rende i fenomeni di piccola scala 
non risolvibili e comporta l’introduzione di inevitabili approssimazioni. L’errore sulle condizioni 
iniziali è dovuto invece al fatto che la superficie terrestre non è coperta con continuità da punti di 
misura sicché le condizioni iniziali risultanti saranno necessariamente affette da errore che si 
tradurrà in un bias sugli output del modello. Per ridurre l’effetto di questi errori, negli ultimi anni si è 
sviluppata la previsione di ensamble in cui vengono perturbate le condizioni iniziali ottenendo in 
uscita un insieme di soluzioni delle equazioni ognuna corrispondente ad una determinata 
condizione iniziale. È anche possibile fare una previsione di ensamble utilizzando per una stessa 
simulazione diverse parametrizzazioni fisiche in diverse combinazioni. Le previsioni così costruite 
avranno carattere probabilistico e non deterministico riducendo l’effetto dei bias.  

Nel presente lavoro si è invece scelto di correggere le uscite del modello utilizzando i tre metodi 
statistici già elencati e settati utilizzando i dati reali registrati dalla centralina di San Vito. 
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In particolare la rete neurale artificiale (ANN) utilizzata ha una architettura feed-forward multi-
layer perceptron che è il più comune tipo di rete neurale. Gli elementi di calcolo, detti neuroni, sono 
organizzati in strati: lo strato di input, che conta un numero di neuroni pari alla dimensione del 
segnale di input, gli strati nascosti che hanno dimensioni variabili a seconda degli specifici scopi e 
lo strato di output che conta un numero di neuroni pari alla dimensione del segnale di output. Nel 
nostro caso in input la rete ha tre neuroni che corrispondono alle variabili velocità del vento da 
modello WRF e componenti S1 e S2 dell’ora del giorno H: 
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L’insieme di giorni di training utilizzati per addestrare la rete e per settare il filtro di kalman ed il 

modello GAM è costruito come una finestra mobile contente un certo numero di giorni n che viene 
fatto scorrere con passo di un giorno fino a coprire tutto il periodo di interesse mantenendo fissa la 
dimensione n. Una volta settati i coefficienti, essi vengono utilizzati per fare la correzione alla 
previsione fino alla 72-esima ora di ogni giorno dell’anno simulato con il WRF (2014). L’output di 
WRF corretto con la rete sarà indicato con WRF+ANN. 

Il filtro di Kalman è un algoritmo ricorsivo che stima il bias futuro di un segnale a partire dalla 
conoscenza del bias del passato, secondo: 

 

ttttttttt xx ∆−∆−∆−∆− += η2||  

 
dove η è l’errore sistematico distribuito normalmente con media zero e varianza ση

2 e x è il bias 
che vogliamo stimare. L’output di WRF corretto con il filtro di Kalman sarà indicato con WRF+KF. 

Per introdurre i GAM è utile introdurre i modelli lineari generalizzati (GLM). Essi sono una 
generalizzazione dei modelli regressivi lineari che in più consentono di considerare variabili 
risposta (µ) aventi distribuzioni diverse dalla distribuzione normale mediante l’utilizzo di funzioni 
link (g) che legano le variabili risposta alle covariate (x). Un GAM è a sua volta un GLM in cui il 
predittore è la somma di funzioni smooth f delle covariate anziché delle covariate stesse:  

 
...),()()()( 54332211 +⋅+++= iiiiiii xxxfxfxfXg βµ  

 
L’output di WRF corretto con il GAM sarà indicato con WRF+GAM. Calcolando il Root Mean 

Square Error (RMSE) annuo per diverse dimensioni dell’insieme di training n, si è stabilito che per 
la rete neurale il numero di giorni di training che minimizza il RMSE è 16, per il filtro di Kalman è 
16, e per il modello GAM è 30. 
 
RISULTATI 

Gli output del WRF sono stati confrontati con gli output corretti WRF+ANN, WRF+KF e 
WRF+GAM. Una prima valutazione globale delle performance viene dal diagramma di Taylor di fig. 
2. Si vede come il WRF+ANN e WRF+GAM (cerchio verde e blu rispettivamente) portino ad un 
notevole miglioramento in termini di correlazione, RMSE e deviazione standard rispetto al WRF 
non corretto (cerchio rosso) mentre il filtro di Kalman (cerchio viola) lascia quasi del tutto immutata 
la performance del WRF da solo. Questo risultato è confermato dai discrimination plot riportati in 
fig. 3 che evidenziano anche la presenza di un bias positivo sull’intensità del vento del WRF come 
evidenziato dal fatto che la linea delle mediane osservate (rossa) stia sempre sotto la linea delle 
mediane del predetto (linea blu). Sempre in fig. 3 si nota anche chiaramente che il modello GAM è 
quello per cui le mediane dell’osservato si avvicinano di più all’ideale indicando che esso riproduce 
meglio degli altri metodi la distribuzione dei dati reali. Da un punto di vista di analisi dei residui, 
dalla fig. 4 si evince che la distribuzione dei residui del WRF non corretto è fortemente spostata 
verso i valori alti positivi indicando la presenza di un bias positivo sull’intensità del vento. Tutti i 
metodi di correzione rendono invece tale distribuzione simmetrica rispetto allo zero (linea rossa) 
indicando una eliminazione dell’errore sistematico ed inoltre si nota come la rete neurale ed il 
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modello GAM portino anche ad un restringimento della distribuzione dei residui indicando una 
riduzione dell’errore del modello. 

Figura 2 – Diagramma di Taylor 

 
Ogni cerchio colorato rappresenta la 
performance di uno dei quattro output analizzati 
in termini di correlazioni, errore quadratico 
medio e deviazione standard. 

È utili al fine di ottimizzare le uscite del WRF per la previsione dei Wind Days analizzare 
l’andamento polare degli output del WRF e delle sue correzioni rispetto ai dati osservati. In fig. 5 è 
riportato questo confronto mediante la rappresentazione delle rose dei venti. La rosa dei venti 
reale (nel quadrato tratteggiato giallo) è quella registrata a San Vito. 

Osservando la rosa dei venti ottenuta dal WRF non corretto si nota la presenza di un forte bias 
positivo in tutti i settori di provenienza del vento. Nel pannello inferiore della stessa figura, si nota 
che il WRF+ANN ed il WRF+GAM riducono notevolmente questo bias in tutte le direzioni a 
differenza del WRF+KF che invece apporta un leggero miglioramento in questo senso. Va tuttavia 
osservato che il WRF+KF lascia pressoché inalterato rispetto all’osservato il quadrante di Nord-
Ovest che è quello di interesse per l’individuazione dei Wind Days. 

 
 

Figura 2 – Discrimination plot 

 
I discrimination plot mostrano la mediana dei valori 
osservati (linea rossa) che per un modello ideale deve 
giacere sulla bisettrice (linea blu). 
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Figura 4 – Analisi dei residui 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ogni puntino nero rappresenta la misura di un residuo. La posizione dello 
zero è indicata dalla line rossa. 

 
 

Figura 5 – Rose dei venti 
 

 
 
Si riportano le rose dei venti ottenute dai dati veri della centralina di San 
Vito (nel quadrato tratteggiato giallo) e dagli output del WRF (in alto a 
destra) e del WRF corretto con i tre metodi statistici (in basso). 

 
DISCUSSIONE 

Il criterio per l’individuazione del Wind Days dai dati della centralina di San Vito si basa su un 
criterio che prevede vento superiore a 7 m/s con direzione compresa tra 270° e 360°. Un analogo 
criterio va stabilito per l’individuazione dei Wind Days previsti con 72 ore di anticipo con il WRF e 
con il WRF corretto. In particolare, ammettendo una certa variabilità dei dati simulati, abbiamo 
scelto di testare diversi criteri facendo variare sia l’intervallo angolare di direzione sia la soglia sulla 
velocità del vento. Il criterio migliore, in termini di sensibilità e specificità ottenuto per confronto con 
la lista dei Wind Days reali, è risultato essere il criterio denominato B che prevedere la direzione 

 WRF+KF WRF+ANN WRF+GAM WRF 
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compresa tra 260° e 10° e tre possibilità per la soglia sulla velocità del vento, 7, 6 e 5.5 m/s, cui 
corrispondono rispettivamente i criteri B_7, B_6 e B_5.5. In fig. 6 è mostrato l’andamento della 
sensibilità in funzione della specificità per i criteri B suddetti. Nella stessa figura sono riportare due 
linee tratteggiate nere corrispondenti ad un valore si specificità e sensibilità pari a 80% e che 
individuano un’area di accettazione. In questa area ricade il criterio B_7 (rombo nero) del WRF non 
corretto e tutti i criteri del WRF+KF (rombo, quadrato e triangolo celesti). Nessun criterio per 
WRF+ANN e WRF+GAM ricade in questa zone indicando che benché queste due tecniche di 
correzione si siano rivelate efficaci nella correzione del bias globale del modello WRF non risultano 
idonee nella previsione dei Wind Days. Si può dunque concludere che il filtro di Kalman migliora 
notevolmente la previsione dei Wind Days rispetto al WRF non corretto e corretto tramite rete 
neurale e GAM proprio perché, come evidenziato in fig. 5, questa tecnica di correzione lascia 
pressoché inalterato il quadrante Nord-Ovest di interesse per i Wind Days. Nella catena operativa 
previsionale implementata dal Servizio Agenti Fisici di Arpa Puglia per l’individuazione dei Wind 
Days, sarebbe opportuno inglobare anche la correzione con il filtro di Kalman che consentirà, a 
parità di sensibilità, un notevole aumento di specificità (da 81.7% a 94.33%). 
 

Figura 6 – Performance criterio B 

 
Sono riportati i valori di sensibilità e specificità del criterio 
denominato B per il WRF e per il WRF corretto con i tre metodi. 
Le linee tratteggiate verticale ed orizzontale rappresentano il 
valore 80% di sensibilità e specificità preso come soglia di 
accettazione. 
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Riassunto 
In questo contributo si intende fornire una panoramica delle metodologie per lo studio della qualità dell’aria tramite i 
modelli di dispersione con particolare attenzione agli aspetti applicativi. Vengono introdotti alcuni concetti fondamentali 
alla base dei fenomeni di dispersione. Quindi sono presentati i modelli di dispersione nelle loro diverse formulazioni e 
illustrati i principali approcci discutendone vantaggi e svantaggi in relazione alla diverse scale e tipologie di 
applicazione. La seconda parte è dedicata alle applicazioni in atmosfera reale. Sono presentati e discussi alcuni 
esempi.  
 
 
 
1 I MODELLI DI DISPERSIONE 

Simulare il comportamento di un inquinante, rilasciato in atmosfera, significa determinare il 
campo di concentrazione da esso prodotto in qualunque punto dello spazio e in qualunque istante 
successivo all’emissione. Esistono sostanzialmente due modi per simulare la dispersione di 
inquinanti in atmosfera. Il primo, è il punto di vista Euleriano, nel quale si utilizzano coordinate fisse 
nello spazio. In questa maniera si determinano i valori di concentrazione in punti fissi, riferiti al 
sistema scelto, utilizzando l’equazione di conservazione della massa della sostanza rilasciata. Il 
secondo utilizza coordinate che seguono le particelle nel loro moto e viene detto Lagrangiano.  
 
1.1 I MODELLI LAGRANGIANI STOCASTICI A PARTICELLE 

Le particelle di inquinanti possono essere trattate, da un punto di vista dinamico, come 
particelle d’aria, quindi soggette alle stesse forze e caratterizzate nel loro moto dagli stessi 
fenomeni che caratterizzano il moto di particelle d’aria (trasporto, turbolenza etc.). Esistono vari 
modelli di questo tipo i quali, nella maggioranza dei casi usano per descrivere il moto di particelle 
in un campo turbolento l’equazione di Langevin, già vista nel precedente capitolo. Il più diffuso di 
questi modelli è quello proposto da Thomson (1987). 

Nei modelli stocastici a particelle si usa l’equazione di Langevin per descrivere l’evoluzione 
temporale delle velocità delle particelle di inquinanti rilasciate in atmosfera, in condizioni 
turbolente. Perché questo possa essere fatto in maniera corretta è necessario, per quanto visto nel 
capitolo precedente, poter considerare le velocità come un processo stocastico Markoviano. Ciò è 
vero, se si considerano velocità separate temporalmente da un ∆t maggiore di τn, tempo di scala di 
Kolmogorov, e minore di TL, tempo Lagrangiano di correlazione delle velocità (da pochi secondi a 
qualche centinaia). In una dimensione l’equazione di Langevin per le velocità turbolente può 
essere scritta come segue: 

du t a x u dt b x u dW( ) ( , ) ( , )= ⋅ + ⋅  
ed è accoppiata all’equazione per lo spostamento: 

( ) ( )dx t u t dt= ⋅ . 
dW rappresenta un processo di rumore bianco, con media zero e varianza dt: 

( )
( ) ( ) ( ) '''

0

dtdttttdWtdW

tdW

⋅⋅−=⋅

=

δ
 

b(x,u) puo’ essere derivata dalla teoria di Kolmogorov sull’isotropia locale nell’intervallo inerziale 
(Monin and Yaglom (1975). Definendo la funzione di struttura delle velocità Lagrangiane, in una 
dimensione, come: 

D = u t( ) − u t + ∆t( )( )2
  

se la frequenza 1/∆t cade nell’intervallo inerziale cioè tn ≤ ∆t ≤ TL allora: 
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tCD ∆⋅⋅= ε0  

dove ε è il rateo di dissipazione dell’energia cinetica turbolenta e C0 una costante, ricavata 
empiricamente, di solito posta uguale a 2. Applicando questo risultato all’equazione di Langevin 
mediando e considerando soli i termini dell’ordine di dt otteniamo:  

dtCdtbdWbduD ⋅⋅==⋅== ε0
2222  

da cui: 

ε⋅= 0Cb  

Definendo b(x,u) in questo modo possiamo ricavare a(x,u) tramite la condizione di well mixed 
condition (Thomson, 1987). Quest’ultima implica che la PDF delle particelle di inquinanti dopo un 
certo periodo di tempo, raggiunta una condizione stazionaria, sia uguale a quella delle particelle 
d’aria. Sotto questa condizione e sotto le condizioni di markovianità e continuità a cui obbediscono 
le velocità delle particelle d’aria si può ricavare a(x,u) a partire dall’equazione di Fokker-Planck 
(Gardiner, 1990) nel caso stazionario: 

∂
∂x

u x, t( ) ⋅ P x,u( )( ) = − ∂
∂u

a x,u( ) ⋅ P x,u( )( ) + 1

2
⋅ ∂ 2

∂u2
b2 x( ) ⋅ P x,u( )( )  

dove la well mixed condition impone che la P(x,u) delle particelle sia uguale (abbia uguali 
momenti) a quella dell’aria. Di fondamentale importanza in questo modello è la definizione della 
PDF in quanto a(x,u) dipende esplicitamente da questa scelta. In particolare nel caso generale in 
cui tale distribuzione sia non-Gaussiana (e quindi si fa riferimento principalmente alla PDF delle 
velocità verticali), bisogna costruire degli algoritmi in grado di generare distribuzioni con un numero 
di momenti non nulli superiore a due (Ferrero and Anfossi, 1998).  
 
1.2 I MODELLI EULERIANI 

Risolvono direttamente l’equazione di avvezione-diffusione per la concentrazione c di 
inquinante, su un grigliato tridimensionale che ne definisce il dominio di calcolo: 
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dove ν e’ la diffusività cinematica, in genere trascurabile rispetto alla dispersione turbolenta, S e’ il 
termine di sorgente ed ui la componente della velocità. Nella formula precedente e nelle 
successive si sottintende la somma su indici ripetuti.  

Ponendo  

'uuu ii +=    e  'ccc +>=< , 

dove iu  e >< c  sono i valori medi e u′, c′ le fluttuazioni,  trascurando il termine cinematico, 

sostituendo e mediando si ottiene: 
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iu  si ricava dalle misure o da modelli meteorologici, mentre il termine >< ''uc  è da determinare 

tramite una ‘chiusura’, si deve cioè esprimere questa quantità in funzione delle variabili medie. 
Se come ipotesi di chiusura si assume la relazione flusso-gradiente: 

i
iii x

c
Kuc

∂
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con Kii  coefficiente di diffusione. Supponendo condizioni stazionarie e lontano dalla sorgente si 
ottiene la seguente equazione, nota come “Modello K”: 
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Si noti che la precedente ipotesi mette in relazione i termini di cross-correlazione delle fluttuazioni 
della concentrazione e della componente del vento con il gradiente, lungo la direzione relativa a 
tale componente, della concentrazione media, chiudendo l’equazione di avvezione diffusione. 

Si possono avere soluzioni analitiche con Kii e iu  costanti (modello Gaussiano), o con Kii e iu  
funzioni di potenza di z e soluzioni numeriche (Pasquill, 1974). 
 
 
2. ESEMPI DI APPLICAZIONI IN CASI REALI 
 
2.2 CASO EULERIANI 
In questa lavoro è stato simulato l’inquinamento fotochimico troposferico durante i mesi invernali 
del 2005 in un dominio che comprende il nord-ovest d'Italia. Esso si estende su una superficie di 
250x250 km2, caratterizzata da terreno pianeggiante con fonti civili e industriali emissive intensi. La 
regione è circondata da catene montuose elevate che limitano i venti e il veloce dispersione degli 
inquinanti Figura 1. Le concentrazioni calcolate di NO2 e PM10, sia primario che secondario, sono 
confrontati con i dati misurati in alcune stazioni di misura selezionati situati in diverse condizioni, 
urbane, sub-urbane e rurali. I risultati vengono confrontati anche con la simulazione, per quanto 
riguarda gli stessi periodi invernali per l'anno 1999, eseguita nello stesso dominio geografico. 
Viene discusso l'effetto relativo della meteorologia e delle emissioni di contaminazione dell'aria 
calcolata. E’ stato trovata una generale sottostima della concentrazione di PM in entrambi gli anni. 
Si è constatato che questi risultati potrebbero essere dovuti, non solo ai diversi inventari delle 
emissioni, ma anche alla meteorologia anche se, considerando sei mesi di simulazione, la sua 
influenza potrebbe essere limitata. 
 
 

Figure 1 

 
           Il dominio di calcolo e le centraline 
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2.2 CASO LAGRANGIANO 

E’ stata considerata la centrale elettrica di CERCS (Figura 2) situata in una valle molto stretta 
nella parte Ovest della Spagna all’interno dei Pirenei, circa 100 km a Nord Ovest di Barcellona. 
Intorno alla centrale sono presenti 5 stazioni, di cui due posizionate a meno di 1.5 km dalla 
centrale, che misurano in continuo NO, NO2 e SO2. Se da un lato, in un sito di questo tipo, si ha il 
vantaggio di misurare situazioni di non equilibrio del pennacchio (data la vicinanza fra stazioni e 
camino) in un’area dove la principale sorgente di NOx è la centrale, vi è d’altro canto lo svantaggio 
di trovarsi in una condizione di orografia particolarmente complessa che rende difficoltosa la 
ricostruzione delle variabili meteorologiche (vento e turbolenza).  
 
 

Figura 2 

 
                                          La centrale di CERCS  
 
 
 

Il sistema modellistico completo utilizzato è basato sul modello meteorologico RAMS (Pielke et 
al 1992), il codice di interfaccia MIRS (Trini Castelli 2000, Alessandrini, 2004) ed infine il modello di 
dispersione SPRAY (Tinarelli et al, 1994). Lo schema del sistema è quello riportato in Figura 3.  

Dapprima sono stati raccolti i dati di analisi dal centro Europeo di Reading, che rappresentano 
le condizioni al contorno del modello meteorologico RAMS 6.0 ad area limitata. Tali dati sono 
forniti come campi tridimensionali di temperatura, umidità, geopotenziale, componenti del vento, 
con una risoluzione orizzontale di 0.5° di latitudine e longitudine ed in verticale sui principali livelli 
di pressione (1000 mb, 925 mb, 850 mb,700 mb 500 mb). Dopo aver generato tramite RAMS i 
campi meteorologici su tre griglie innestate a diversa risoluzione, MIRS ha calcolato i parametri 
della turbolenza necessari per le simulazioni di dispersione (tempi lagrangiani e varianze della 
velocità) creando un file in formato opportuno, letto come input da SPRAY.  

Le simulazioni di dispersione condotte da SPRAY sono state effettuate su un dominio di 22x22 
km2, centrato sul camino alto 120 m, con una risoluzione di 100m x 100m in orizzontale e 50 m in 
verticale.  
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Figura 3 
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                               La catena modellistica 
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RIASSUNTO 
L’impiego di dispositivi LIDAR, ovvero di sistemi basati su tecniche di telerilevamento attivo, si sta sempre più affermando in 
ambito sia scientifico (enti di ricerca accademica) che governativo (Agenzie Regionali per la protezione Ambientale, Centri 
Meteorologici nazionali, etc.) per l’osservazione di svariati parametri atmosferici. Una tipologia specifica di LIDAR, 
denominata Automated Lidar Cielometer (ALC), risulta essere particolarmente adatta a monitoraggi prolungati nel tempo ed 
in ambienti non controllati in virtù della sua robustezza, compattezza ed affidabilità di funzionamento.  Una rete costituita da 
tre ALC è stata installata al perimetro dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto in relazione alle prescrizioni previste 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. La scelta di un sito industriale  per l’installazione dei sistemi e la coesistenza 
spaziale di più sensori nel raggio di pochi chilometri rendono la configurazione implementata unica nel suo genere. Verrà 
pertanto presentata una descrizione dettagliata della rete LIDAR, delle analisi preliminari effettuate da ARPA Puglia e degli 
obiettivi finali da raggiungere nel prossimo futuro. 

 
INTRODUZIONE: PERCHÉ I LIDAR IN ILVA 

Obiettivo del presente contributo è descrivere la recente attività svolta da ARPA Puglia nell’ambito 
del monitoraggio non convenzionale dello stato della qualità dell’aria di un sito industriale, ovvero lo 
stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, mediante l’impiego di sistemi LIDAR. 

Un sistema di monitoraggio ottico-spettrale costituito da tre LIDAR (Light Detection and Ranging) è 
stato infatti installato lungo il perimetro dello stabilimento industriale nel corso del 2013 in 
ottemperanza alla prescrizione n.85 del Decreto di riesame dell’AIA del 26.10.2012, con l’intento 
primario di individuare e caratterizzare l’evoluzione spazio-temporale di eventuali emissioni fuggitive 
prodotte dallo stabilimento industriale.  

ARPA Puglia è stata incaricata da ILVA nel 2013, in base ad un apposito Contratto di Comodato, 
di gestire ed analizzare la rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR e di produrre report 
mensili riguardanti l’analisi dei dati. A partire dal 2014, la gestione, validazione ed analisi dei dati 
prodotti dalla rete LIDAR viene svolta dal Servizio Agenti Fisici della Direzione Scientifica di ARPA 
Puglia, che ha pubblicato il primo report mensile sul sito web al link  
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/doas_lidar  nel mese di Agosto 2014. 

Nel corso del 2015 ARPA Puglia ha inoltre stabilito una convenzione per scopi di ricerca con il 
CNR-ISAC sezione di Roma, centro di ricerca con una pluridecennale esperienza nel monitoraggio 
atmosferico mediante sistemi LIDAR.  
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI LIDAR  

Il principio di funzionamento del LIDAR è affine a quello del RaDAR (Radio Detection And 
Ranging), con la differenza che il primo utilizza sorgenti di luce visibile, ultravioletta o infrarossa 
mentre il secondo adopera microonde. Essendo la lunghezza d’onda della radiazione emessa dai 
LIDAR inferiore a quella dei RADAR, i primi si prestano alla rivelazione di oggetti piccoli, ovvero 
aventi diametro confrontabile con la lunghezza d’onda di emissione, approssimativamente pari ad 1 
µm.  

Entrando maggiormente nel dettaglio, il principio di funzionamento del LIDAR, schematizzato 
sinteticamente in Figura 1 (a), consiste nell’emissione di brevi ed intensi impulsi luminosi nella banda 
UV-VIS-IR (ultravioletto - visibile - infrarosso) da parte di una sorgente laser la cui radiazione è 
opportunamente convogliata mediante un sistema ottico di collimazione della radiazione. Gli impulsi, 
dopo essere stati parzialmente assorbiti e retrodiffusi dagli aerosol e dalle molecole presenti in 
atmosfera, sono indirizzati nuovamente verso la sorgente, dove un sistema di raccolta della 
radiazione ottica consente di misurare l’intensità del segnale luminoso di ritorno (backscatter). Si 
tratta, pertanto, di una tecnica di telerilevamento definita “attiva”, poiché basata sull’illuminazione 
dell’oggetto da monitorare (nel caso specifico l’atmosfera) da parte di una sorgente di radiazione 
elettromagnetica e sulla rilevazione del segnale di ritorno. 



Dall’intensità di tale segnale è possibile ricavare, mediante opportune equazioni ed effettuando 
specifiche assunzioni, parametri legati alle caratteristiche ottico-fisiche delle particelle appartenenti al 
mezzo attraversato dalla radiazione. In questo modo, un sistema LIDAR consente non solo di 
misurare i profili della sezione d’urto degli aerosol presenti in atmosfera ma anche, effettuando 
specifiche assunzioni, di effettuare una stima della concentrazione volumetrica di aerosol presente in 
atmosfera.  
 
LIDAR INSTALLATI IN ILVA  
I LIDAR installati in ILVA, posizionati come indicato in Figura 1 sono ALC prodotti dalla ditta Jenoptik, 
mod. CHM15K – Nimbus, il cui funzionamento è basato sul principio fisico dello scattering elastico in 
cui la radiazione viene rivelata alla stessa frequenza di quella emessa. Si tratta del processo più 
semplice da misurare e consente, imponendo opportune condizioni al contorno, di misurare il profilo 
verticale della sezione d’urto di retrodiffusione degli aerosol. Esso viene impiegato comunemente 
come "cielometro", strumento atto a determinare l’altezza delle nubi. 

La caratteristica principale di questa categoria di sistemi consiste nella loro capacità di funzionare 
in modo automatico h24 per lunghi periodi di tempo, differentemente da altre tipologie di LIDAR 
(RAMAN, DIAL, Doppler, etc.) più sofisticate ma indubbiamente meno robuste e dunque inaffidabili 
nel funzionamento in continuo. 

I LIDAR CHM15H hanno una risoluzione spaziale di 15 m, una quota massima di misura pari a 15 
km ed una risoluzione temporale di 30 sec. La sorgente è costituita da un laser Nd:YAG impulsato, 
caratterizzato da lunghezza d’onda di 1064 nm, energia per singolo impulso pari a 8 µJ e frequenza di 
ripetizione  di 5-7 kHz. Il rivelatore è invece costituito da un fotodiodo a valanga che effettua foto-
conteggio dei fotoni rivelati. La combinazione tra la divergenza del fascio laser (inferiore a 0.3 mrad) e 
campo di vista del rivelatore (pari a 0.45 mrad), determina la presenza di una distanza di overlap 
(ovvero la minima distanza osservabile con lo strumento oltre la quale è garantita la sovrapposizione 
completa tra fascio laser emesso e di ritorno) pari a svariate centinaia di metri. 

L’utilizzo prevalente dei dispositivi ALC consiste nella determinazione dell’altezza e dell’estensione 
delle nubi; essi sono infatti largamente impiegati in aeroporti e stazioni meteorologiche. A 
dimostrazione di ciò, la rete meteorologica tedesca DWD utilizza una rete costituita da oltre 50 ALC 
CHM15k – Nimbus sparsi sul territorio tedesco (Flentje, 2010).  

Tuttavia, le potenzialità applicative di tali strumenti si spingono ben oltre la capacità di 
caratterizzare le nubi. Dall’intensità del segnale LIDAR è infatti possibile ricavare: 

� informazioni circa le caratteristiche della colonna d’aria sovrastante lo strumento. In questo 
modo, ad esempio, è possibile individuare, oltre alla presenza di nuvole e nebbie, anche strati 
di aerosol di origine naturale o antropica. Fornendo inoltre la distribuzione verticale in quota 
dell’aerosol, il LIDAR è in grado di individuare la quota delle masse d’aria caratterizzate da 
accumulo di aerosol ed anche di seguirne l’evoluzione temporale, fornendo indicazioni di 
fondamentale importanza per lo studio delle dinamiche di trasporto delle masse d’aria; 

� l’altezza del PBL, che è determinata sfruttando il fatto che l’aerosol generato in prossimità del 
suolo costituisce un buon tracciante dello strato di mescolamento, essendo la sua diffusione 
dovuta ai moti turbolenti della bassa troposfera. 

 
Figura 1 – Schema di funzionamento di un LIDAR (a) ; Lidar Cielometer Jenoptik - CHM15K (b) 
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Figura 2 – Mappa dei LIDAR in 

ILVA  
 

Posizionamento dei tre sistemi LIDAR posti lungo il perimetro dello stabilimento 
industriale ILVA 

OBIETTIVI DELL’ANALISI LIDAR E RISULTATI 
Obiettivi principali dell’analisi effettuata da ARPA sui dati LIDAR sono: 
1) individuare il passaggio di polveri sahariane sul territorio regionale; 
2) effettuare la valutazione dell’altezza dello strato di rimescolamento;  
3) individuare situazioni di inquinamento anomalo legato ad emissioni industriali mediante analisi 

qualitative basate sull’analisi dei rapporti tra i segnali LIDAR. 
Ciascun punto verrà discusso nel seguito.  

 
PASSAGGIO DI AVVEZIONI SAHARIANE 

Il territorio pugliese è interessato frequentemente dal passaggio di polveri desertiche trasportate 
dalla zona del Sahara. Tali avvezioni possono transitare a varie altitudini e producono un incremento 
nelle concentrazioni di particolato, la cui inalazione può avere ripercussioni sulla salute. L’importanza 
del ruolo svolto dalle polveri desertiche sullo stato di qualità dell’aria è confermato D. Lgs. 155/10, 
che, per il PM10, prevede la possibilità di effettuare lo scorporo del contributo naturale dalla 
concentrazione di PM10 registrate dalle centraline puntuali, secondo la procedura definita dalle linee 
guida elaborate dalla Commissione Europea. Tale procedura prevede l’accertamento “indiretto” dei 
giorni interessati da avvezioni sahariane (ovvero quelli per i quali può essere applicata la procedura di 
scorporo del PM) mediante il confronto con l’output di modelli previsionali e con osservazioni 
satellitari.  

Gli ALC, alla luce delle caratteristiche illustrate nei paragrafi precedenti, sono in grado di 
individuare la quota di masse d’aria caratterizzate da accumulo di polveri desertiche e di seguirne 
l’evoluzione spazio-temporale. In questo modo risulta possibile confermare sperimentalmente la 
presenza dei pennacchi di polvere Sahariana, fornendo un’informazione complementare rispetto a 
quella fornita dai modelli previsionali. È opportuno citare, a tal riguardo, il progetto DIAPASON 
(www.diapason-life.eu), condotto da ISAC-CNR e ARPA LAZIO nel periodo 2011-2015, che si è posto 
come obiettivo lo sviluppo di un sistema innovativo integrato ALC + OPC (contattori ottici di particelle) 
per l’identificazione tempestiva delle avvezioni di polvere Sahariana e per la valutazione quantitativa 
di tale incremento così da consentirne la sottrazione secondo le prescrizioni della Direttiva 
2008/50/EC. 

A titolo di esempio, Figura 3 mostra il segnale LIDAR registrato da una delle tre stazioni LIDAR 
installate in ILVA nei tre giorni 13-14-15 Settembre 2015, che hanno visto la comparsa di una 
incursione di polvere sahariana perdurata per una settimana e che ha prodotto l’innalzamento dei 
valori di PM registrati della rete di centraline di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA PUGLIA  
dislocate sul territorio regionale.  



L’analisi qualitativa delle immagini è effettuata presupponendo che, nella scala di colore scelta per 
la visualizzazione dei segnali, segnali poco intensi siano indicati dal colore blu (indicativo di bassa 
concentrazione di aerosol), mentre segnali molto intensi siano rappresentati dal colore rosso 
(indicativo di alta concentrazione di aerosol).  

Dalle immagini si evince, pertanto, la presenza di due strati di aerosol che si estendono a partire 
dalle prime ore del giorno 14 Settembre in corrispondenza delle quote 3 km e 4 km (regione di colore 
giallo – celeste), fino a convergere a quota 2 km intorno alle ore 12:00 UTC della stessa giornata. 
Nella notte tra i giorni 14 e 15 Settembre, inoltre, è evidente l’intensificarsi dell’intensità del segnale a 
basse quote; ciò può plausibilmente essere attribuito alla presenza di nubi a bassa quota e da elevati 
livelli di umidità in prossimità del suolo. Entrambi gli elementi (nuvolosità, umidità a basse quote) 
comportano tipicamente un aumento del segnale luminoso retrodiffuso dalle gocce di acqua o vapore 
acqueo, introducendo dunque un fattore confondente ai fini dell’individuazione di strati di aerosol di 
origine naturale. In altri termini, il segnale LIDAR può diventare talmente intenso da saturare il 
rivelatore ed impedire la visualizzazione del segnale a quote più elevate.  

Al fine di valutare l’origine delle masse d’aria che hanno raggiunto il sito di ILVA nei periodi 
considerati, sono state considerate le retro-traiettorie analitiche a 5 giorni aventi come punto di arrivo 
il sito di misura ricavate mediante il modello previsionale HYSPLIT  (http://www.ready.noaa.gov ). 
L’analisi delle retro-traiettorie evidenzia che, secondo il modello, il capoluogo jonico è interessato da 
intrusione di polvere proveniente dall’Africa Nord-Occidentale a partire dal giorno 14 Settembre, con 
maggiore interessamento della quota più alta 2.5 km.   

Pertanto, il confronto tra segnale LIDAR e output del modello previsionale consente di confermare 
il passaggio di una avvezione sahariana sul sito industriale a partire dal giorno 14 Settembre. 

Figura 3 – Segnale prodotto dal sistema LIDAR1 nel periodo 13-15 SETTEMBRE 2015. 

 
 
I segnali LIDAR mostrati in Figura 3 sono riportati in forma logaritmica, normalizzati per la distanza (RCS - 
Range Corrected  Signal) e soggetti a correzione alle basse quote per l’overlap. La scala temporale è di tipo 
UTC, con media temporale su 2 minuti; la scala spaziale è  0-6 km; la scala di colore varia dal blu al rosso. 
 
VALUTAZIONE DELL’ALTEZZA DELLO STRATO DI RIMESCOLAMENTO 

Altrettanto importante risulta essere la capacità del LIDAR di identificare l’altezza dello Strato 
Limite Planetario (Planetary Boundary Layer - PBL) determinato, come descritto precedentemente, 
sfruttando il fatto che l’aerosol generato in prossimità del suolo costituisca un buon tracciante dello 
strato di mescolamento, essendo la sua diffusione dovuta ai moti turbolenti della bassa troposfera. 
L’interesse nei confronti dell’altezza del PBL è motivata dalle dirette ripercussioni che esso presenta 
nella definizione delle modalità di diluizione degli inquinanti immessi in atmosfera: un PBL basso 
implica scarsa capacità di diluizione degli inquinanti in atmosfera e quindi un incremento delle loro 
concentrazioni misurate al suolo, viceversa un alto PBL è in genere correlato a una maggior 
diluizione, quindi a concentrazioni più basse.  



In orario diurno, l’estensione del PBL è determinata dal rimescolamento convettivo e lo strato 
dominante è lo Strato di Rimescolamento (Mixing Layer, di seguito ML), al di sopra del quale la 
concentrazione di aerosol risulta essere estremamente ridotta. Pertanto,  l’altezza del top dello strato 
di rimescolamento (Mixing Layer Height, di seguito MLH) può essere  dedotta ricercando una 
discontinuità nel segnale attraverso tre principali metodi, ampiamente descritti in letteratura 
(Erasmaa, 2006) , basati sulla determinazione delle quote alle quali si verificano punti di flesso del 
segnale (metodo derivativo), superamento  di una soglia di riferimento (metodo a soglia) o 
massimizzazione della varianza del segnale (metodo della varianza). 

L’esperienza pratica tuttavia dimostra come, nonostante le procedure per il calcolo della MLH 
possano essere implementate mediante algoritmi automatici basati su uno dei metodi descritti, la 
soluzione migliore in termini di accuratezza della misura consista nella scelta di un approccio semi-
automatico che si avvalga sia di uno dei metodi precedentemente descritti (o ancor meglio di più di un 
metodo per operare un controllo incrociato tra i risultati) che della valutazione di tipo visivo effettuata 
da un operatore esperto.   

Alla luce di ciò, ARPA Puglia effettua la valutazione giornaliera del parametro MLH mediante un 
algoritmo di analisi sviluppato dal CNR-ISAC che, selezionando la stazione LIDAR e il periodo di 
analisi, permette di visualizzare per ogni giorno (si veda l’esempio riportato in Figura 4 relativo al 
giorno 22 Settembre 2015) gli andamenti della varianza (plot in alto), del gradiente (plot in basso) e 
del segnale RCS, ovvero corretto per la distanza (plot centrale). L’operatore, utilizzando il particolato 
atmosferico come tracciante visivo, può tracciare i punti corrispondenti alle regioni di discontinuità del 
segnale, quote indicative dell’altezza fin dove avviene rimescolamento delle emissioni al suolo.  Si 
specifica, tuttavia, come tali valutazioni possano essere effettuate solo in presenza di cielo pulito 
oppure in presenza di sporadiche nubi/nebbie/precipitazioni/avvezioni nel corso della giornata. In 
caso contrario, non è possibile stimare il parametro MLH. 

 
Figura 4 – Parametro MLH per il giorno 22 SETTEMBRE 2015. 

 
Andamento giornaliero di: varianza del segnale (plot in alto), valore RCS (plot al centro) e  

gradiente del segnale  (plot in basso) in funzione della quota. La linea bianca (che appare 

alla fine dell’inserimento) riporta il fit dei punti inseriti dall’operatore, rappresentativi 

dell’altezza dello strato di rimescolamento. Le  due linee verticali grigie che compaiono non 

grafico centrale evidenziano gli orari presunti di alba e tramonto sul sito di interesse. 



INDAGINE SU SITUAZIONI DI INQUINAMENTO INDUSTRIALE  
L’ultimo  obiettivo che ci si propone di raggiungere mediante l’analisi del segnale prodotto dalla rete 
LIDAR si basa sulla capacità di effettuare valutazioni quantitative della concentrazione di aerosol 
presente in prossimità del sito industriale elaborando, in collaborazione con il CNR-ISAC, un modello 
per la quantificazione del profilo verticale del contenuto di aerosol a partire da misure lidar. Ciò 
presuppone l’applicazione di tecniche di inversione del segnale LIDAR (Klett, 1981) che, effettuando 
ipotesi sulla tipologia aerosolica del sito in esame e/o adoperando come validazione il confronto con 
strumenti ancillari (fotometro solare installato nelle vicinanze dei LIDAR), ricavi il profilo del 
coefficiente di estinzione e di backscatter associato all’aerosol e da questi, utilizzando tecniche 
statistiche opportune, effettui una stima della concentrazione di volume e superficie del particolato 
(Barnaba et al, 2001). 
Lo studio finalizzato al raggiungimento di questo obiettivo è tuttora in corso. Nel frattempo, ARPA 
Puglia ha cominciato ad approfondire il segnale prodotto dai LIDAR nei giorni per i quali sono 
pervenute segnalazioni di eventi emissivi anomali. L’analisi effettuata in corrispondenza di questi 
giorni, tipicamente, consiste nella valutazione dei rapporti reciproci tra segnali LIDAR a basse quote, 
così’ da evidenziare eventuali differenze tra segnali che possano essere attribuite a fenomeni emissivi 
di origine industriale.   

 
CONCLUSIONI 
Sono state descritte le principali caratteristiche della tecnica lidar, specificando in modo particolare il 
principio di funzionamento e gli elementi costitutivi dello strumento ALC. Si è poi passati alla 
descrizione della rete LIDAR installata nello stabilimento industriale ILVA. Infine  sono state illustrate 
le  principali attività svolte da ARPA Puglia in relazione alla gestione dei dati prodotti dalla rete LIDAR. 
Tali attività, illustrate nei report che ARPA Puglia pubblica mensilmente sul proprio portale web, 
consistono nel riconoscimento dei giorni interessati da avvezioni sahariane, nell’elaborazione 
giornaliera dell’altezza dello strato di rimescolamento, e nell’analisi qualitativa delle caratteristiche del 
segnale nei giorni (o nelle frazioni di giorno) interessate da segnalazioni di eventi anomali.  
Il prossimo obiettivo sarà quello di fornire informazioni quantitative sulla concentrazione di aerosol 
presente nel sito industriale, sviluppando un  modello di trasporto dell’aerosol sito-specifico e 
approfondendo lo studio del segnale LIDAR in prossimità del suolo. 
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