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Verifica del rispetto del valore di attenzione

 Uno dei compiti principali delle ARPA è quello di verificare il rispetto dei limiti
CEM imposti dalla normativa

 In tutti i luoghi con permanenza > 4 ore/die, deve essere rispettato il valore di
attenzione pari a 6 V/m

 Il confronto con i 6 V/m avviene attraverso misure mediate su 24 ore
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… 24 ore dopo …
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Misure mediate su 24 ore…



Perché misure sulle 24 ore?



Norma tecnica di riferimento

1. Misura del campo elettrico mediato sulle 24 ore 
giornaliere

2. Estrapolazione del valore di campo elettrico medio
a partire da misure puntuali, secondo i criteri
dettati dalla Norma CEI 211-7 E

Norma CEI 211-7/E

Guida tecnica per la misura del campo em
prodotto da stazioni radio base 2G, 3G e 4G

La norma presenta due modalità alternative di verifica 
del valore di attenzione di 6 V/m:
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Metodo d'elezione per vantaggi logistici
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 24DAY compreso tra 0 e 1

 Parametro relativo al giorno in cui si
effettua la misura
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CEI 211-7/E – Formule di estrapolazione

2G
Broadcast Control CHannel

3G
Common PIlot CHannel

4G
Reference Signal
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Canale di riferimento

Parametri di rete

CEI 211-7/E – Formule di estrapolazione



Caratteristiche del 
segnale 5G



4G 5G

Le antenne attive 5G

Le antenne attive utilizzate per il 5G sono caratterizzate da diagrammi di
irraggiamento dinamici, consentendo di ottimizzare la copertura della SRB



4G

Diagramma di irraggiamento 4G



5G

Diagramma di irraggiamento 5G



Strumentazione 
CEM



L’utilizzo di antenne attive mMIMO complica notevolmente l’approccio alla
misura rispetto alle tecnologie precedenti!!!

Stima del massimo livello irradiabile da un segnale 5G

Keysight
MXA

R&S
FSW26

Narda
SRM3600



Una formula di estrapolazione a massima potenza è stata pensata, validata
e proposta al CEI diventando proposta italiana in seno all’IEC nell’ambito
della revisione dello standard internazionale 62232.

Proposta di formula di estrapolazione 
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Ampliamento della dotazione strumentale  

Il MATTM nel 2016 ha finanziato il progetto RIN-DEC finalizzato alla
“minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettromagnetici” 
consentendo all’ ARPA Lazio l’acquisto di nuova strumentazione di misura.

Vector Spectrum Analyzer

Vector Scanner Remote Spectrum Monitor  



Analizzatore di spettro vettoriale mmW Ready  

Vector Spectrum Analyzer Specifiche di maggior interesse:

 Range di frequenza da 2 Hz a 30 GHz (mmW Ready!!)

 Banda di demodulazione I/Q 400 MHz
 DANL a 1 GHz: -153 dBm (typ.)
 Incertezza di misura a 2 GHz: 0.29 dB

Analisi dei segnali 5G con riconoscimento automatico dei parametri di acquisizione
(numerologia, SSB center frequency, SSB case structure)   



Scanner vettoriale di rete

Automatic Channel Detection Position Estimation

Decodifica del MIB e SIB

Vector Scanner 

Forcing di rete controllato



Scanner utilizzato come strumento di misura

ARPA Lazio ha condotto alcune campagne di misura sperimentali attraverso 
l’utilizzo dello scanner che hanno permesso di mappare su aree estese e lungo 
percorsi stradali il valore di potenza associato alla tecnologia 5G in banda N78.



Centraline vettoriali

A partire dal mese di luglio 2021 l’ARPA Lazio ha attivato delle centraline di 
monitoraggio vettoriali  con lo scopo di tracciare l’evoluzione della rete 5G, 
partendo dalla condizione attuale di scarso traffico dati.

L’andamento della potenza 
ricevuta dimostra che i 
terminali mobili abilitati al 
5G sono ancora 
scarsamente diffusi. 

I dati del monitoraggio 
della centralina installata al 
centro di Roma sono 
disponibili all’indirizzo 

https://www.arpalazio.it/ambiente/elettromagnetismo/dati-elettromagnetismo


