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Scheda

DATI CARATTERISTICI DELLA LOCALIZZAZIONE DEL SITO

SI A1
Aggiornamento ed implementazione del PZE 2015

Scheda
SI A1

MONOGRAFIA SITO POTENZIALMENTE IDONEO

DATI CARATTERISTICI DEL SITO

VISTA PANORAMICA DELL’AREA POTENZIALMENTE IDONEA

ORTOFOTO DI ZONA

PLANIMETRIA DI ZONA

Siti potenzialmente idonei alla installazione e/o trasferimento di impianti di trasmissione ad alta frequenza
nella banda 100 MHz ‐ 300 GHz

Dati Catastali

Fg. 23/c p.lla 3356

Indirizzo

C/o Ferrovie dello Stato

Latitudine

40° 59' 25.944" N

Longitudine

17° 13' 10.635" E

Tipologia supporto

Integrazione su palo esistente

Quota s.l.m. [m]

34

Proprietà sito

Ferrovie dello stato

NOTE
considerata la presenza di due impianti di tipo telefonia
(GSM‐R di RFI e sistema completo da GSM a LTE di Wind) il
sito risulta potenzialmente idoneo a trasferimenti o nuova
installazione di impianti con potenza inferiore a 10W, ovvero
Wi‐Max dei nuovi operatori (es. Aria, Linkem)

ANALISI DELLA SCELTA DELL'AREA‐SITO
Risultato simulazioni impatto
elettromagnetico
Zona di compatibilità

PRG

Presenza siti sensibili
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Nelle viste in pianta della distribuzione del campo elettrico è possibile notare che fino all’altezza
di 18 mt nessuna zona è interessata da valori superiori a 1 V/m; oltre tale quota alcune aree sono
interessate da valori che non superano i 2 V/m, e solo all’altezza di 22 m è possibile notare la
presenza di valori superiori a 3 V/m in un raggio di 160 m.
ZCE2
L’unico Sito sensibile presente nei dintorni dell’impianto (Scuola elementare San Giovanni Bosco)
non viene interessato dai lobi di irradiazione, per cui non è previsto alcun incremento del fondo
esistente.

Presenza altre sorgenti

Nella zona interessata, a parte gli impianti di Vodafone ed Aria (ID4) che si propongono per il
trasferimento su Sito Idoneo A4 (Via L. Da Vinci), non esistono altri impianti di trasmissione. In
questa zona non vengono incrementati significativamente i valori di campo già esistenti.

Fondo elettromagnetico

0,45 V/m ‐ (cfr. foto pag. 3 della presente scheda)

Sintesi destinazione urbanistica

AREE FERROVIARIE ‐ Le aree ferroviarie sono destinate al mantenimento o all'ampliamento dei
rispettivi impianti e servizi. secondo piani particolareggiati che le autorità interessate redigono
d'intesa col Comune.
Le misure delle fasce di rispetto ferroviario sono quelle indicate nel DPR n°753/1980.

Valutazione impatto estetico

La soluzione impiantistica proposta è l’integrazione su palo esistente e predisposto per la
collocazione di un impianto di trasmissione (Stazione Radio Base Telefonia mobile).

Valutazione copertura servizi

Il sito risulta idoneo a servire le aree di coperture richieste in centro urbano dai gestori
attraverso i Piani Stralcio. In sede di concertazione si è valutata positivamente l’allocazione del
gestore Wind causa scarsa copertura del centro urbano dovuta a siti fuori dal perimetro dello
Pag. 1 di 4
stesso.

Scheda

TAVOLE DI SIMULAZIONE DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO
SIMULAZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE

SI A1

MISURE LIVELLO DI FONDO
Valore medio
(V/m)

Valore max
(V/m)

Valore
riferimento
(V/m)

0,45

0,49

20

NOTE E COMMENTI
Le simulazioni riportate nelle schede servono a valutare, dal
punto di vista dell’impatto elettromagnetico, l’idoneità del sito
candidato all’eventuale installazione di un impianto di
telefonia mobile o di rete dati.
In questo particolare caso, considerata la presenza di due
impianti di tipo telefonia (GSM‐R di RFI e sistema completo da
GSM a LTE di Wind) il sito risulta potenzialmente idoneo a
trasferimenti o nuova installazione di impianti con potenza
inferiore a 10W, ovvero Wi‐Max dei nuovi operatori (es. Aria,
Linkem).

Altezza dal suolo 5 m

Non essendo note a priori le caratteristiche tecniche
Altezza dal suolo 8 m

dell’eventuale impianto che potrà interessare il sito in
LEGENDA
Direzioni
di irradiazione impianto
di telefonia
0 ‐ 120 ‐ 250 °N

questione, nelle simulazioni è stato utilizzata una tipologia con
caratteristiche tipiche degli impianti Wi‐Max di ultima
generazione. I diagrammi orizzontali sono stati resi alle altezze
di 5m, 8m, 12m e 20 m in maniera tale da valutare meglio le
irradiazioni in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 5° piano di
abitazioni standard con livello del suolo pari alla base antenna.

Isolinea a 100 mt

L’eventuale idoneità del sito rimane comunque legata alla
valutazione di dettaglio che va a carico del gestore al momento
della richiesta di autorizzazione e convalidato da Arpa Puglia
con pareri pre‐post installazione. Software di simulazione,

Altezza dal suolo 12 m

NFA3D della Aldena TLC conforme alla norma CEI211‐10.

Altezza dal suolo 20 m
SIMULAZIONE SUL PIANO VERTICALE

* Simulazioni effettuate con Software NFA3D di Aldena Telacomunicazioni Srl conformemente alla norma CEI 221‐7 e sue successive modifiche (il calcolo è sviluppato in assenza di attenuazioni reali e quindi risulta il più cautelativo possibile).
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Scheda

DATI CARATTERISTICI DELLA LOCALIZZAZIONE DEL SITO

SI A2

Aggiornamento ed implementazione del PZE Agosto 2015

Scheda
SI A2

MONOGRAFIA SITO POTENZIALMENTE IDONEO

DATI CARATTERISTICI DEL SITO

VISTA PANORAMICA DELL’AREA POTENZIALMENTE IDONEA

ORTOFOTO DI ZONA

PLANIMETRIA DI ZONA

Siti potenzialmente idonei alla installazione e/o trasferimento di impianti di trasmissione ad alta frequenza
nella banda 100 MHz ‐ 300 GHz

Dati Catastali

Fg. 24 p.lle 229 ‐ 230

Indirizzo

Stadio Comunale “Madonna
D’Altomare”

Latitudine

40° 59' 32.154" N

Longitudine

17° 13' 55.246" E

Tipologia supporto

Pali di illuminazione Stadio

Quota s.l.m. [m]

34

Proprietà sito

Comunale

NOTE
Esempio tipologia di struttura da realizzare per allocazione
antenne su fari di illuminazione stadio

ANALISI DELLA SCELTA DELL'AREA‐SITO

Risultato simulazioni impatto
elettromagnetico

Zona di compatibilità
Presenza siti sensibili
Presenza altre sorgenti
PRG

Fondo elettromagnetico

Sintesi destinazione urbanistica

Valutazione impatto estetico
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Valutazione copertura servizi

La sezione verticale del diagramma di irradiazione ben evidenzia come la diffusione
delle onde sia prevalentemente orizzontale, tanto da garantire il non superamento di 1
V/m sino a 12 m di altezza. Inoltre è possibile notare che all’altezza di 15 mt solo nelle
direzioni di massimo irraggiamento si registrano valori vicini ai i 2 V/m e solo in
prossimità del centro elettrico è possibile notare la presenza di valori superiori a 3 V/m
fino ad una distanza di 160 m.
ZCE2
L’unico Sito sensibile S3 è il complesso scolastico Scuola Media "P. Sarnelli‐De Donato"
(Via P. Sarnelli) ‐ Scuola Superiore "I.P.S.S.A.R." (Via Don L. Sturzo) distante ca. 350 mt.
Il complesso scolastico non viene interessato dal campo elettrico.
Nella zona interessata non esistono altri impianti di trasmissione a parte l’impianto di
H3G che sarà trasferito in questo sito, senza incrementare i valori di campo già esistenti.
0,54 V/m ‐ (cfr. foto pag. 3 della presente scheda)
AREE PER LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE ("STANDARD”) S2 ‐ Le urbanizzazioni
secondarie sono quelle specificate nell'art. 3 del D.I.M. n° 1444 del 2 aprile 1968.
Possono definirsi opere di urbanizzazione secondaria quelle che sono indispensabili alla
vita del quartiere e sono poste a suo diretto servizio: scuole, chiese, mercati,
ambulatori, centri sociali ecc.
la soluzione impiantistica proposta è del tipo impianti integrati su torri di illuminazione
sportiva e quindi a basso impatto estetico ‐ paesaggistico.
Il sito risulta idoneo a servire le aree di coperture richieste dai gestori attraverso i Piani
Stralcio ed in particolare viene proposto per il trasferimento dell’ID9.
Pag. 1 di 4

Scheda

TAVOLE DI SIMULAZIONE DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO
SIMULAZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE

SI A2

MISURE LIVELLO DI FONDO
Valore medio
(V/m)

Valore max
(V/m)

0,54

0,67

NOTE E COMMENTI

Valore riferiment Le simulazioni riportate nelle schede servono a valutare, dal punto di vista
dell’impatto elettromagnetico, l’idoneità del sito candidato all’eventuale
(V/m)
20

installazione di un impianto di telefonia mobile. Non essendo note a priori
le caratteristiche tecniche dell’eventuale impianto che potrà interessare il
sito in questione, nelle simulazioni è stato utilizzato un impianto con delle
caratteristiche tecniche cautelative, alla luce delle tipiche caratteristiche
tecniche degli impianti di telefonia mobile di ultima generazione.
L’impianto utilizzato prevede l’installazione dei tre sistemi di telefonia
mobile, LTE 800, DCS ed UMTS (mod. antenna K742271) ad una altezza
pari a 27 m, tilt a 2° e potenza rispettivamente di 65W, 50W, 40W per un
valore complessivo del sito pari a 155W. Il diagramma verticale
dell’antenna impiegata prevede un’apertura a ‐3 dB (fascia di metà
potenza) pari a 7°. I diagrammi orizzontali sono stati resi alle altezze

di 5m, 8m, 12m e 15 m in maniera tale da valutare meglio le
irradiazioni in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni
standard con livello del suolo pari alla base antenna. L’eventuale
Altezza dal suolo 5 m

idoneità del sito rimane comunque legata alla valutazione di dettaglio che
va a carico del gestore al momento della richiesta di autorizzazione, e
convalidato da Arpa Puglia con pareri pre‐post installazione. Software di
simulazione, NFA3D della Aldena TLC conforme alla norma CEI211‐10.

Altezza dal suolo 8 m
LEGENDA
Direzioni
di irradiazione
120 ‐ 200 ‐ 300 °N

Esempio tipologia di struttura da realizzare per allocazione antenne su
fari di illuminazione stadio

Isolinea a 100 mt

Altezza dal suolo 12 m

Altezza dal suolo 15 m
SIMULAZIONE SUL PIANO VERTICALE

* Simulazioni effettuate con Software NFA3D di Aldena Telacomunicazioni Srl conformemente alla norma CEI 221‐7 e sue successive modifiche (il calcolo è sviluppato in assenza di attenuazioni reali e quindi risulta il più cautelativo possibile).

Scheda

DATI CARATTERISTICI DELLA LOCALIZZAZIONE DEL SITO

SI A3

Aggiornamento ed implementazione del PZE 2015

Scheda
SI A3

MONOGRAFIA SITO POTENZIALMENTE IDONEO

DATI CARATTERISTICI DEL SITO
Dati Catastali*

Fg. 56 p.lla 55-73; Fg. 57 p.lla 148;
Fg. 58 p.lla 1 *La Provincia non ha
provveduto al frazionamento dell’area

VISTA PANORAMICA DELL’AREA POTENZIALMENTE IDONEA

ORTOFOTO DI ZONA

PLANIMETRIA DI ZONA

ALLEGATO 7 - Siti potenzialmente idonei alla installazione e/o trasferimento di impianti di trasmissione ad alta
frequenza nella banda 100 MHz - 300 GHz

Indirizzo

Rotatoria stradale S.P.
Conversano - Monopoli e S.P.
Polignano a Mare-Castellana

Latitudine

40°56’03,54’’

Longitudine

17°10’23,62’’

Tipologia supporto

Impianti integrati su “palo per
illuminazione”

Quota s.l.m. [m]

197

Proprietà sito

Ente Provinciale

ANALISI DELLA SCELTA DELL'AREA-SITO
Risultato simulazioni impatto
elettromagnetico

PRG

Zona di compatibilità
Presenza siti sensibili
Presenza altre sorgenti
Fondo elettromagnetico

Sintesi destinazione urbanistica

Valutazione impatto estetico
Valutazione copertura servizi
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Nelle viste in pianta della distribuzione del campo elettrico è possibile notare che
all’altezza di 12 mt sono presenti alcune zone ricadenti all’interno delle direzioni di
massimo irraggiamento interessata da valori vicini ai 2 V/m. Solo all’altezza de di 12 m è
possibile notare la presenza di valori superiori a 3 V/m in un raggio di 220 m.
ZCE3
La distanza dai siti sensibili è maggiore di 300 mt
Non vi sono altre sorgenti nel raggio di 300 mt
<0,3 V/m ‐ (cfr. foto pag. 3 della presente scheda)
ZONE PER ATTIVITA' PRIMARIE DI TIPO E1 - Le zone per attività primarie di tipo E1 sono
destinate in prevalenza alla agricoltura e alla forestazione: in esse si opera per
intervento diretto. Sono ammesse attività industriali strettamente connesse con
l'agricoltura locale, con l'allevamento non intensivo del bestiame, con le attività
estrattive, con i depositi di carburante (di modesta entità), con le reti di
telecomunicazione, di trasporto di energia, di acqua, con le reti fognanti, impianti di
depurazione e simili, nel rispetto di particolari prescrizioni.
La soluzione impiantistica proposta è del tipo “palo per illuminazione” e quindi a basso
impatto estetico - paesaggistico.
Il sito risulta idoneo a servire le aree di coperture richieste dai gestori attraverso i Piani
Stralcio ed in sede di concertazione.
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Scheda

TAVOLE DI SIMULAZIONE DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO
SIMULAZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE

SI A3

MISURE LIVELLO DI FONDO

NOTE E COMMENTI

Valore medio
(V/m)

Valore max
(V/m)

Valore
riferimento
(V/m)

Low (<0,3)

-

20

Le simulazioni riportate nelle schede servono a valutare, dal punto di
vista dell’impatto elettromagnetico, l’idoneità del sito candidato
all’eventuale installazione di due impianti di telefonia mobile. Non
essendo note a priori le caratteristiche tecniche dell’eventuale
impianto che potrà interessare il sito in questione, nelle simulazioni è
stato utilizzato un impianto con delle caratteristiche tecniche
cautelative, alla luce delle tipiche caratteristiche tecniche degli
impianti di telefonia mobile di ultima generazione. Gli impianti
utilizzati prevedono l’installazione dei tre sistemi di telefonia mobile,
LTE 800, DCS ed UMTS (mod. antenna K742271) rispettivamente ad
una altezza pari a 28 e 25 m, tilt a 2° e potenza rispettivamente di
65W, 50W, 40W per ciascun gestore con un valore complessivo del

Altezza dal suolo 5 m

sito pari a 310 W. Il diagramma verticale dell’antenna impiegata

Altezza dal suolo 8 m

prevede un’apertura a ‐3 dB (fascia di metà potenza) pari a 7°. I

LEGENDA
Direzioni
di irradiazione
100 - 200 - 300 °N

diagrammi orizzontali sono stati resi alle altezze di 5m, 8m, 12m e 15
m in maniera tale da valutare meglio le irradiazioni in corrispondenza
di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni standard con livello del suolo pari
alla base antenna. L’eventuale idoneità del sito rimane comunque
legata alla valutazione di dettaglio che va a carico del gestore al

Isolinea a 100 mt

momento della richiesta di autorizzazione, e convalidato da Arpa
Puglia con pareri pre e post installazione. Software di simulazione
CEM, NFA3D della Aldena TLC conforme alla norma CEI 211‐10.

Altezza dal suolo 12 m

Altezza dal suolo 15 m
SIMULAZIONE SUL PIANO VERTICALE

* Simulazioni effettuate con Software NFA3D di Aldena Telacomunicazioni Srl conformemente alla norma CEI 221-7 e sue successive modifiche (il calcolo è sviluppato in assenza di attenuazioni reali e quindi risulta il più cautelativo possibile).
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Scheda

DATI CARATTERISTICI DELLA LOCALIZZAZIONE DEL SITO

SI A4

Aggiornamento ed implementazione del PZE 2015

Scheda
SI A4

MONOGRAFIA SITO POTENZIALMENTE IDONEO

DATI CARATTERISTICI DEL SITO

VISTA PANORAMICA DELL’AREA POTENZIALMENTE IDONEA

ORTOFOTO DI ZONA

PLANIMETRIA DI ZONA

ALLEGATO 7 ‐ Siti potenzialmente idonei alla installazione e/o trasferimento di impianti di trasmissione ad alta
frequenza nella banda 100 MHz ‐ 300 GHz

Dati Catastali

Fg. 23 D p.lla 2592

Indirizzo

Suolo pubblico residuale Via L. Da
Vinci

Latitudine

40° 59' 16.557" N

Longitudine

17° 13' 18.708" E

Tipologia supporto

Raw Land

Quota s.l.m. [m]

43

Proprietà sito

Comunale

ANALISI DELLA SCELTA DELL'AREA‐SITO
Risultato simulazioni impatto
elettromagnetico
Zona di compatibilità
Presenza siti sensibili

PRG

Presenza altre sorgenti
Fondo elettromagnetico
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Nelle viste in pianta della distribuzione del campo elettrico è possibile notare che
all’altezza di 12 mt sono presenti alcune zone ricadenti all’interno delle direzioni di
massimo irraggiamento interessata da valori vicini ai 2 V/m. Solo all’altezza de di 12 m è
possibile notare la presenza di valori superiori a 3 V/m in un raggio di 220 m.
ZCE2
I Siti sensibili S9 (ludoteca “Piccole canaglie” distante ca 250 m) e S10 (ludoteca
"Aurora" distante ca 300 m) presenti nei dintorni dell’impianto non vengono interessati
dai lobi di irradiazione, per cui non è previsto alcun incremento del fondo esistente.
Nella zona interessata non esistono altri impianti di trasmissione a parte gli impianti
Telecom e Radio Elle che saranno trasferiti il primo in questo sito, mentre il secondo sul
SI B1 presso Cimitero comunale, con conseguente abbattimento dei valori di campo
esistenti.
0,36 V/m ‐ (cfr. foto pag. 3 della presente scheda)

Sintesi destinazione urbanistica

D1 ‐ Zone per attività secondarie di tipo D1. Tali zone sono destinate all'insediamento
di complessi produttivi, con esclusione di quelli nocivi e/o molesti di qualsiasi genere,
all’insediamento di complessi artigianali, Commerciale – Direzionale e Residenza.

Valutazione impatto estetico

La soluzione proposta è di un impianto su palo di altezza 30 m a basso impatto estetico.

Valutazione copertura servizi

Il sito risulta idoneo a servire le aree di coperture richieste dai gestori attraverso i Piani
Stralcio ed in sede di concertazione.
Pag. 1 di 4

Scheda

TAVOLE DI SIMULAZIONE DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO
SIMULAZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE

SI A4

MISURE LIVELLO DI FONDO

NOTE E COMMENTI

Valore medio
(V/m)

Valore max
(V/m)

Valore
riferimento
(V/m)

0,36

0,38

20

Le simulazioni riportate nelle schede servono a valutare, dal punto di
vista dell’impatto elettromagnetico, l’idoneità del sito candidato
all’eventuale installazione di due impianti di telefonia mobile. Non
essendo note a priori le caratteristiche tecniche dell’eventuale
impianto che potrà interessare il sito in questione, nelle simulazioni è
stato utilizzato un impianto con delle caratteristiche tecniche
cautelative, alla luce delle tipiche caratteristiche tecniche degli
impianti di telefonia mobile di ultima generazione. Gli impianti
utilizzati prevedono l’installazione dei tre sistemi di telefonia mobile,
LTE 800, DCS ed UMTS (mod. antenna K742271) rispettivamente ad
una altezza pari a 28 e 25 m, tilt a 2° e potenza rispettivamente di
65W, 50W, 40W per ciascun gestore con un valore complessivo del

Altezza dal suolo 5 m

sito pari a 310 W. Il diagramma verticale dell’antenna impiegata

Altezza dal suolo 8 m

prevede un’apertura a ‐3 dB (fascia di metà potenza) pari a 7°. I

LEGENDA

diagrammi orizzontali sono stati resi alle altezze di 5m, 8m, 12m e 15

Direzioni
di irradiazione
80 ‐ 200 ‐ 350 °N

m in maniera tale da valutare meglio le irradiazioni in corrispondenza
di 1°, 2°, 3° e 4° piano di abitazioni standard con livello del suolo pari
alla base antenna.
L’eventuale idoneità del sito rimane comunque legata alla

Isolinea a 100 mt

valutazione di dettaglio che va a carico del gestore al momento della
richiesta di autorizzazione, e convalidato da Arpa Puglia con pareri
pre e post installazione. Software di simulazione CEM, NFA3D della
Aldena TLC conforme alla norma CEI 211‐10.

Altezza dal suolo 12 m

Altezza dal suolo 15 m
SIMULAZIONE SUL PIANO VERTICALE

* Simulazioni effettuate con Software NFA3D di Aldena Telacomunicazioni Srl conformemente alla norma CEI 221‐7 e sue successive modifiche (il calcolo è sviluppato in assenza di attenuazioni reali e quindi risulta il più cautelativo possibile).
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Scheda

DATI CARATTERISTICI DELLA LOCALIZZAZIONE DEL SITO

SI A5

Aggiornamento ed implementazione del PZE 2015

Scheda
SI A5

MONOGRAFIA SITO POTENZIALMENTE IDONEO

VISTA PANORAMICA DELL’AREA POTENZIALMENTE IDONEA

DATI CARATTERISTICI DEL SITO
Dati Catastali

Fg 20 p.lle 265 ‐ 269

Indirizzo

Proprietà comunale presso
Mercato Ortofrutticolo S.P.
Polignano a Mare‐Conversano

Latitudine

40°59’13’’

Longitudine

17°11’40’

Tipologia supporto

Impianti integrati su “palo per
illuminazione”

Quota s.l.m. [m]

78

Proprietà sito

Comunale

ANALISI DELLA SCELTA DELL'AREA‐SITO

PRG

ORTOFOTO DI ZONA

PLANIMETRIA DI ZONA

ALLEGATO 7‐ Siti potenzialmente idonei alla installazione e/o trasferimento di impianti di trasmissione ad alta
frequenza nella banda 100 MHz ‐ 300 GHz

Risultato simulazioni impatto
elettromagnetico

La sezione verticale del diagramma di irradiazione ben evidenzia come la diffusione delle onde
sia prevalentemente orizzontale, tanto da garantire il non superamento di 1 V/m sino a 12 m di
altezza. Inoltre è possibile notare che all’altezza di 15 mt solo nelle direzioni di massimo
irraggiamento si registrano valori vicini ai i 2 V/m e solo in prossimità del centro elettrico è
possibile notare la presenza di valori superiori a 3 V/m fino ad una distanza di 160 m.

Zona di compatibilità

ZCE3

Presenza siti sensibili

La distanza dai siti sensibili è maggiore di 300 mt

Presenza altre sorgenti

Non vi sono altre sorgenti nel raggio di 300 mt

Fondo elettromagnetico

0,36 V/m ‐ (cfr. foto pag. 3 della presente scheda)

Sintesi destinazione urbanistica

ZONE PER ATTIVITA' ANNONARIE DI TIPO D3 ‐ La zona per attività annonarie di tipo D3 è
destinata al completamento delle strutture annonarie e dì mercato all'ingrosso. II PRG si attuerà
per intervento diretto nel rispetto di specifiche prescrizioni.

Valutazione impatto estetico
Valutazione copertura servizi
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La soluzione impiantistica proposta è del tipo “palo per illuminazione” e quindi a basso impatto
estetico ‐ paesaggistico.
Il sito risulta idoneo a servire le aree di coperture richieste dai gestori attraverso i Piani Stralcio
ed in particolare viene proposto per il trasferimento dell’ID5 Wind (Bagiolaro‐San Tommaso).
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Scheda

TAVOLE DI SIMULAZIONE DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO
SIMULAZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE

SI A5

MISURE LIVELLO DI FONDO
Valore medio
(V/m)

Valore max (V/m)

Valore
riferimento
(V/m)

0,36

0,39

20

NOTE E COMMENTI
Le simulazioni riportate nelle schede servono a valutare, dal
punto di vista dell’impatto elettromagnetico, l’idoneità del sito
candidato all’eventuale installazione di un impianto di
telefonia mobile. Non essendo note a priori le caratteristiche
tecniche dell’eventuale impianto che potrà interessare il sito in
questione, nelle simulazioni è stato utilizzato un impianto con
delle caratteristiche tecniche cautelative, alla luce delle tipiche
caratteristiche tecniche degli impianti di telefonia mobile di
ultima

generazione.

L’impianto

utilizzato

prevede

l’installazione dei tre sistemi di telefonia mobile, LTE 800, DCS
ed UMTS (mod. antenna K742271) ad una altezza pari a 27 m,
Altezza dal suolo 5 m

Altezza dal suolo 8 m

tilt a 2° e potenza rispettivamente di 65W, 50W, 40W per un
LEGENDA
Direzioni
di irradiazione
0 ‐ 70 ‐ 240 °N

valore complessivo del sito pari a 155W. Il diagramma verticale
dell’antenna impiegata prevede un’apertura a ‐3 dB (fascia di
metà potenza) pari a 7°. I diagrammi orizzontali sono stati resi
alle altezze di 5m, 8m, 12m e 15 m in maniera tale da valutare
meglio le irradiazioni in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano

Isolinea a 100 mt

di abitazioni standard con livello del suolo pari alla base
antenna. L’eventuale idoneità del sito rimane comunque
legata alla valutazione di dettaglio che va a carico del gestore
al momento della richiesta di autorizzazione, e convalidato da
Arpa Puglia con pareri pre‐post installazione. Software di
simulazione, NFA3D della Aldena TLC conforme alla norma

Altezza dal suolo 12 m

Altezza dal suolo 15 m

CEI211‐10.
SIMULAZIONE SUL PIANO VERTICALE

* Simulazioni effettuate con Software NFA3D di Aldena Telacomunicazioni Srl conformemente alla norma CEI 221‐7 e sue successive modifiche (il calcolo è sviluppato in assenza di attenuazioni reali e quindi risulta il più cautelativo possibile).
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Scheda

DATI CARATTERISTICI DELLA LOCALIZZAZIONE DEL SITO

SI A6

Aggiornamento ed implementazione del PZE 2015

Scheda
SI A6

MONOGRAFIA SITO POTENZIALMENTE IDONEO

VISTA PANORAMICA DELL’AREA POTENZIALMENTE IDONEA

DATI CARATTERISTICI DEL SITO
Dati Catastali

Fg. 7 p.lle 284 ‐ 285

Indirizzo

Rotatoria stradale presso zona
residenziale Neapolis

Latitudine

41°00’47’’

Longitudine

17°10’09’

Tipologia supporto

Impianti integrati su “palo per
illuminazione”

Quota s.l.m. [m]

42

Proprietà sito

Comunale

ANALISI DELLA SCELTA DELL'AREA‐SITO

PRG

ORTOFOTO DI ZONA

PLANIMETRIA DI ZONA

ALLEGATO 7‐ Siti potenzialmente idonei alla installazione e/o trasferimento di impianti di trasmissione ad alta
frequenza nella banda 100 MHz ‐ 300 GHz

Pag. 4 di 4

Risultato simulazioni impatto
elettromagnetico

La sezione verticale del diagramma di irradiazione ben evidenzia come la diffusione delle onde
sia prevalentemente orizzontale, tanto da garantire il non superamento di 1 V/m sino a 12 m di
altezza. Inoltre è possibile notare che all’altezza di 15 mt solo nelle direzioni di massimo
irraggiamento si registrano valori vicini ai i 2 V/m e solo in prossimità del centro elettrico è
possibile notare la presenza di valori superiori a 3 V/m fino ad una distanza di 160 m.

Zona di compatibilità

ZCE3

Presenza siti sensibili

La distanza dai siti sensibili è maggiore di 300 mt

Presenza altre sorgenti

Non vi sono altre sorgenti nel raggio di 300 mt

Fondo elettromagnetico

Low (< 0,3) ‐ (cfr. foto pag. 3 della presente scheda)

Sintesi destinazione urbanistica

ZONE DI ESPANSIONE C4 ‐ Nelle zone di espansione di tipo C4, l'intervento è subordinato
all'approvazione di piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (PP) o privata (PLC).

Valutazione impatto estetico

La soluzione impiantistica proposta è del tipo “palo per illuminazione” e quindi a basso impatto
estetico ‐ paesaggistico.

Valutazione copertura servizi

Il sito risulta idoneo a servire le aree di coperture richieste dai gestori attraverso i Piani Stralcio
ed in sede di concertazione.
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Scheda

TAVOLE DI SIMULAZIONE DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO
SIMULAZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE

SI A6

MISURE LIVELLO DI FONDO
Valore medio
(V/m)

Valore max
(V/m)

Valore
riferimento
(V/m)

Low (< 0,3)

-
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NOTE E COMMENTI
Le simulazioni riportate nelle schede servono a valutare, dal
punto di vista dell’impatto elettromagnetico, l’idoneità del sito
candidato all’eventuale installazione di un impianto di
telefonia mobile. Non essendo note a priori le caratteristiche
tecniche dell’eventuale impianto che potrà interessare il sito in
questione, nelle simulazioni è stato utilizzato un impianto con
delle caratteristiche tecniche cautelative, alla luce delle tipiche
caratteristiche tecniche degli impianti di telefonia mobile di
ultima

generazione.

L’impianto

utilizzato

prevede

l’installazione dei tre sistemi di telefonia mobile, LTE 800, DCS
ed UMTS (mod. antenna K742271) ad una altezza pari a 27 m,
Altezza dal suolo 5 m

tilt a 2° e potenza rispettivamente di 65W, 50W, 40W per un

Altezza dal suolo 8 m
LEGENDA
Direzioni
di irradiazione
30 ‐ 120 ‐ 200 °N

valore complessivo del sito pari a 155W. Il diagramma verticale
dell’antenna impiegata prevede un’apertura a ‐3 dB (fascia di
metà potenza) pari a 7°. I diagrammi orizzontali sono stati resi
alle altezze di 5m, 8m, 12m e 15 m in maniera tale da valutare
meglio le irradiazioni in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano

Isolinea a 100 mt

di abitazioni standard con livello del suolo pari alla base
antenna. L’eventuale idoneità del sito rimane comunque
legata alla valutazione di dettaglio che va a carico del gestore
al momento della richiesta di autorizzazione, e convalidato da
Arpa Puglia con pareri pre‐post installazione. Software di
simulazione, NFA3D della Aldena TLC conforme alla norma

Altezza dal suolo 12 m

Altezza dal suolo 15 m

CEI211‐10.
SIMULAZIONE SUL PIANO VERTICALE

* Simulazioni effettuate con Software NFA3D di Aldena Telacomunicazioni Srl conformemente alla norma CEI 221‐7 e sue successive modifiche (il calcolo è sviluppato in assenza di attenuazioni reali e quindi risulta il più cautelativo possibile).

Scheda

DATI CARATTERISTICI DELLA LOCALIZZAZIONE DEL SITO

SI A7

Aggiornamento ed implementazione del PZE 2015

Scheda
SI A7

MONOGRAFIA SITO POTENZIALMENTE IDONEO

VISTA PANORAMICA DELL’AREA POTENZIALMENTE IDONEA

DATI CARATTERISTICI DEL SITO
Dati Catastali

Fg 156 C p.lla 1050

Indirizzo

C.da Badello, c/o Polivalente

Latitudine

40° 59' 33.867" N

Longitudine

17° 12' 26.015" E

Tipologia supporto

Raw Land telescopico esistente

Quota s.l.m. [m]

43

Proprietà sito

Comunale

ANALISI DELLA SCELTA DELL'AREA‐SITO

PRG

ORTOFOTO DI ZONA

PLANIMETRIA DI ZONA

ALLEGATO 7‐ Siti potenzialmente idonei alla installazione e/o trasferimento di impianti di trasmissione ad alta
frequenza nella banda 100 MHz ‐ 300 GHz

Pag. 4 di 4

Risultato simulazioni impatto
elettromagnetico

Nelle viste in pianta della distribuzione del campo elettrico è possibile notare che
all’altezza di 12 mt sono presenti alcune zone ricadenti all’interno delle direzioni di
massimo irraggiamento interessata da valori vicini ai 2 V/m. Solo all’altezza de di 12 m è
possibile notare la presenza di valori superiori a 3 V/m in un raggio di 200 m.

Zona di compatibilità
Presenza siti sensibili
Presenza altre sorgenti
Fondo elettromagnetico

ZCE3
La distanza dai siti sensibili è maggiore di 300 mt
Impianto in coubicazione. Assenza ulteriori sorgenti nel raggio di 300 mt.
0,37 V/m ‐ (cfr. foto pag. 3 della presente scheda)

Sintesi destinazione urbanistica

AREE PER LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE ("STANDARD”) ‐ Possono definirsi opere di
urbanizzazione secondaria quelle che sono indispensabili alla vita del quartiere e sono
poste a suo diretto servizio: scuole, chiese, mercati, ambulatori, centri sociali ecc. Le
aree sono destinate alla realizzazione dei servizi della residenza e del verde di quartiere.

Valutazione impatto estetico

La soluzione impiantistica proposta è del tipo “rawland telescopico” già presente
all’interno dell’area idonea ed occupato da H3G.

Valutazione copertura servizi

Il sito viene confermato idoneo rispetto al PZE 2007 ed è utile per valutazioni in sede di
future concertazioni con i gestori che esprimeranno interesse alla copertura di aree
limitrofe.
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Scheda

TAVOLE DI SIMULAZIONE DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO
SIMULAZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE

SI A7

MISURE LIVELLO DI FONDO
Valore medio
(V/m)

Valore max
(V/m)

Valore
riferimento
(V/m)

0,37

0,41

20

NOTE E COMMENTI
Le simulazioni riportate nelle schede servono a valutare, dal
punto di vista dell’impatto elettromagnetico, l’idoneità del sito
candidato all’eventuale installazione di due impianti di
telefonia mobile. Non essendo note a priori le caratteristiche
tecniche dell’eventuale impianto che potrà interessare il sito in
questione, nelle simulazioni è stato utilizzato un impianto con
delle caratteristiche tecniche cautelative, alla luce delle tipiche
caratteristiche tecniche degli impianti di telefonia mobile di
ultima

generazione.

Gli

impianti

utilizzati

prevedono

l’installazione dei tre sistemi di telefonia mobile, LTE 800, DCS
ed UMTS (mod. antenna K742271) rispettivamente ad una
Altezza dal suolo 5 m

altezza pari a 28 e 25 m, tilt a 2° e potenza rispettivamente di

Altezza dal suolo 8 m
LEGENDA
Direzioni
di irradiazione
50 ‐ 110 ‐ 310 °N

65W, 50W, 40W per ciascun gestore con un valore
complessivo del sito pari a 310 W. Il diagramma verticale
dell’antenna impiegata prevede un’apertura a ‐3 dB (fascia di
metà potenza) pari a 7°. I diagrammi orizzontali sono stati resi
alle altezze di 5m, 8m, 12m e 15 m in maniera tale da valutare
meglio le irradiazioni in corrispondenza di 1°, 2°, 3° e 4° piano

Isolinea a 100 mt

di abitazioni standard con livello del suolo pari alla base
antenna. L’eventuale idoneità del sito rimane comunque
legata alla valutazione di dettaglio che va a carico del gestore
al momento della richiesta di autorizzazione, e convalidato da
Arpa Puglia con pareri pre e post installazione. Software di

Altezza dal suolo 12 m

simulazione CEM, NFA3D della Aldena TLC conforme alla

Altezza dal suolo 15 m

norma CEI 211‐10.
SIMULAZIONE SUL PIANO VERTICALE

* Simulazioni effettuate con Software NFA3D di Aldena Telacomunicazioni Srl conformemente alla norma CEI 221‐7 e sue successive modifiche (il calcolo è sviluppato in assenza di attenuazioni reali e quindi risulta il più cautelativo possibile).
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