
 
 

      COMUNE DI GAVORRANO 
                                                                                        PROVINCIA DI GROSSETO 

 
 
 

SINDACO:  DOTT.SSA ELISABETTA IACOMELLI 

 
RESPONSABILE AREA "POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO" 
ARCH. MASSIMO PADELLINI 

 
PROFESSIONISTA INCARICATO:  
ANDREA PISTOLESI ARCHITETTO 
STUDIO VIA AMOROTTI, 16 58022 FOLLONICA (GR)  
TEL. E TELEFAX +39 0566 40691 

 

COLLABORATORE MISURAZIONI AMBIENTALI:  
RICCARDO FIORINI GEOMETRA  

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA E MISURAZIONI AMBIENTALI,  
ISCRITTO NEGLI ELENCHI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO AL N.34 
STUDIO VIA G. ROSSA 42, 58023 BAGNO DI GAVORRANO (GR)   
CELL. 339-2092770 

 

 
PIANO COMUNALE  
          IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE 
 

 

 

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


COMUNE DI GAVORRANO – REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOCOMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONE 

 

SOMMARIO  

 

1_ ! La  d i f fu s ione  de i  s i s t emi  d i  t e l e f on i a  mob i l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 !

2_ ! F ina l i t à  de l  p rogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 !

3_ ! E le t t romagne t i smo  e  emi s s i on i   e l e t t romagne t i che  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 !

4_ ! L imi t i  l eg i s l a t i v i  pe r  l e  emis s ion i  e l e t t romagne t i che  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 !

5_ ! Aspe t t i  u rban i s t i co  au to r i zza t i v i  e  t i po log i e  d i  imp ian to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 !

6_ ! P ian i  d i  s v i luppo  pre sen ta t i  da i  ge s to r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 !

7_ ! P iano  comuna le  pe r  l e  SRB  r i ch i e s t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 !

8_ ! Aree  comuna l i  pe r  in s t a l l a z ione  d i  nuov i  imp ian t i  r ad iobase  pe r  t e l f on i a  
mob i l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 !

9_ ! Imp ian t i  r ad iobase  t e l e f on i a  mob i l e  e s i s t en t i  su l  t e r r i t o r i o  comuna le  . . . . . .  27 !

10_ ! Metod i  e  s t rument i  d i  m i suraz ione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


 
 
 
 
 
 
 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


COMUNE DI GAVORRANO – PIANO IMPIANTI RADIOCOMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI 

 

1  
  

1_  LA D IFFUS IONE  DE I  S ISTEMI  D I  TELEFONIA  MOBILE  

La prima generazione di reti cellulari per comunicazioni radiomobile (1G) nasce all’inizio degli anni ’80. Si tratta di 
sistemi analogici full duplex (frequency division duplex, FDD) a modulazione di frequenza (frequency modulation, 
FM), che utilizzano una tecnica a commutazione di circuito ed un accesso multiplo di tipo FDMA. 

I principali sono: 

− Advanced Mobile Phone System (AMPS), nato negli Stati Uniti; 
− Total Access Communication System (TACS), nato in Inghilterra e utilizzato in tutta Europa, Italia in-

clusa, ed anche in Giappone; 
− Nordic Mobile Telephone System (NMT), sviluppato nei paesi del nord Europa. 

A partire dagli anni ’90, iniziano a diffondersi nel mondo i sistemi di seconda generazione (2G), basati su tecnologia 
digitale, con una tecnologia di accesso multiplo mista TDMA/FDMA e commutazione di circuito. Gli standard princi-
pali sono: 

− Pacific Digital Cellular (PDC), sviluppato in Giappone; 
− Interim Standard 54 (IS-54), detto anche United States Digital Cellular (USDC), diffuso negli Stati Uni-

ti; 
− Interim Standard 95 (IS-95), sviluppato negli Stati Uniti, che introduce il code division multiple ac-

cess (CDMA); 
− Global System for Mobile Communications (GSM), nato in Europa e diffuso anche in molti paesi asia-

tici ed in Australia. 

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, per venire incontro alla crescente richiesta di servizi seguita 
all’enorme successo dei sistemi di seconda generazione, sono stati introdotti nuovi standard, basati sulla commuta-
zione di pacchetto. 

In particolare, in Europa abbiamo: 

− General Packet Radio Service (GPRS), appartenente alla cosiddetta generazione 2.5G, nato in Europa 
come estensione del GSM e diffuso nel resto del mondo; 

− Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE), detto  anche Enhanced GPRS (EGPRS), appartenente 
alla cosiddetta generazione 2.75G, nato, come indica il nome, come un’evoluzione dello standard 
GPRS per supportare maggiori velocità di trasmissione dati con una affidabilità più alta. 

Successivamente, con la terza generazione (3G), si è tentato, senza successo, di realizzare un unico standard mon-
diale. 

Ad oggi, esistono almeno due standard principali, entrambi caratterizzati da una tecnica di accesso multiplo che fa 
uso, oltre che di TDMA/FDMA, anche di CDMA, e con commutazione sia a circuito che a pacchetto: 

− CDMA2000, sviluppato negli USA come estensione dell’IS-95 e per questo motivo, detto anche 3G IS-
95; 

− Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), utilizzato in Europa e Giappone. 

A causa del relativamente scarso successo dei sistemi 3G, sono attualmente in corso dei tentativi di standardizzazio-
ne per una futura generazione di reti cellulari (4G), che annoverano tra le possibili soluzioni tecnologiche, 
l’impiego di Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Multiple Input Multiple Output (MIMO) e codi-
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fiche turbo. Della generazione 3.5G, al momento fanno parte dei progetti UMTS-LTE (Long Term Evolution) e Ultra 
Mobile Broadband (UMB), estensione del CDMA2000. 
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2_  F INAL ITÀ  DEL  PROGRAMMA  

La finalità del presente programma è quella di definire un piano per l’installazione di nuove stazioni radio base (o 
SRB) per la telefonia mobile, valutando le richieste presentate con i “piani di sviluppo” delle reti di telecomunica-
zione radio per la telefonia mobile, dai Gestori o dagli operatori di rete muniti di licenza ministeriale individuale 
per la telefonia mobile, i cui impianti rice-trasmittenti siano legittimamente in esercizio sul territorio comunale, in 
conformità all’art. 9 comma 2° della L.R.T. 6 ottobre 2011 n.49. 

Le richieste pervenute (piani di sviluppo), relative alla realizzazione di nuove infrastrutture (nuove SRB) saranno 
valutate con riferimento ai criteri sotto indicati, posti in ordine di priorità: 

a. minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, fermi restando i limiti di 
esposizione previsti dalle vigenti norme; 

b. garantire un’efficiente copertura dei segnali radioelettrici per ottimizzare il servizio offerto dai 
Gestori agli utenti, (in termini di qualità del servizio e di capacità trasmissiva o “banda); 

c. minimizzare l’impatto paesaggistico - ambientale (minimizzazione del numero dei siti); 
d. scegliere siti in aree o edifici di proprietà comunale; 
e. scegliere siti in aree o edifici di proprietà privata. 

Le aree e i siti interessati dai piani di sviluppo sono di seguito rappresentati su immagini aeree, nelle quali sono in-
dicate anche le aree ed i siti disponibili per future installazioni, di proprietà dell’Amministrazione Pubblica, ed i siti 
presenti sul territorio comunale nei quali sono già installati impianti di telefonia mobile. 
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3_  E LETTROMAGNETISMO  E  EMISS IONI   ELETTROMAGNETICHE  

L'elettromagnetismo è una delle forze fondamentali dell'Universo: il Sole, le Stelle, i Pianeti e la Terra generano 
campi elettromagnetici, ovvero porzioni di spazio soggette a forze elettriche e magnetiche, la cui propagazione as-
sume la forma di onde: le onde elettromagnetiche. Sono riconducibili all'elettromagnetismo anche alcuni fenomeni 
meteorologici naturali, come i fulmini durante i temporali. Lo stesso corpo umano crea un campo elettromagnetico. 

Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche sono definite da tre parametri: 

− la frequenza, espressa in Hertz (Hz), che rappresenta il numero di oscillazioni complete compiute al se-
condo;  

− la lunghezza d'onda (lambda), espressa in metri, che corrisponde alla distanza tra due massimi o due mi-
nimi dell'onda;  

− il periodo, espresso in secondi, che corrisponde al tempo necessario a compiere un'oscillazione completa 
(cioè l'inverso della frequenza).  

   

 
In funzione della frequenza, le onde elettromagnetiche si distinguono tra radiazioni ionizzanti e radiazioni non io-
nizzanti. 

Le prime, che comprendono radiazioni ultraviolette, raggi X e raggi gamma, hanno energia sufficiente per causare 
alterazioni a livello molecolare. 

Le seconde, più deboli, non hanno energia sufficiente per determinare alterazioni molecolari; ne fanno parte la luce 
visibile, le microonde, le onde radar, le onde radio e la corrente elettrica. 

Le onde elettromagnetiche generate dalle antenne per telefonia mobile sono onde radio e sono classificate come ra-
diazioni non ionizzanti, perché non alterano la struttura elementare della materia.  

L'emissione di un'onda elettromagnetica genera nello spazio circostante un campo elettro-magnetico che si può mi-
surare in termini d'intensità del campo elettrico (misurato in Volt/metro, V/m), di campo magnetico (misurato in 
Tesla) oppure di densità della potenza irradiata (misurata in Watt/metro², W/m²). 
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Con lo sviluppo delle attività umane, alle fonti naturali di onde elettromagnetiche se ne sono aggiunte di artificiali 
quali, ad esempio, gli apparecchi elettrici di uso quotidiano come il frigorifero, il televisore, la consolle per i video-
giochi, ma anche la lavatrice e il rasoio elettrico. 

Le onde elettromagnetiche sono il fenomeno fisico attraverso il quale l'energia elettromagnetica può trasferirsi da 
luogo a luogo per propagazione. La caratteristica fondamentale che distingue i vari campi elettromagnetici e ne de-
termina le proprietà è la frequenza, che rappresenta il numero di oscillazioni effettuate dall'onda in un secondo 
(unità di tempo). Questa grandezza è connessa con l'energia trasportata dall'onda e l'energia associata alla radia-
zione elettromagnetica è infatti direttamente proporzionale alla frequenza dell'onda stessa. 

 

 

 
 

Lo spettro elettromagnetico viene suddiviso in due regioni: radiazioni ionizzanti aventi frequenza molto alta e dota-
te di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, e radiazioni non ionizzanti (NIR), che com-
prendono le frequenze fino alla luce visibile e non trasportano un quantitativo di energia sufficiente a produrre la 
rottura dei legami chimici e la ionizzazione. L'uso sempre crescente delle nuove tecnologie, ha portato negli ultimi 
decenni, a un aumento sul territorio nazionale della presenza di sorgenti di campo elettrico, campo magnetico e 
campo elettromagnetico con conseguenti maggiori problematiche inerenti all'esposizione alle radiazioni non ioniz-
zanti. I campi elettromagnetici che interessano le telecomunicazioni e il trasporto di energia hanno frequenze com-
prese tra O e 300 GHz e precisamente:  

− i sistemi di produzione-distribuzione-utilizzo dell'energia elettrica interessano l'intervallo di frequenza 
da O a 300 Hz e sono comunemente chiamati ELF campi a frequenza estremamente bassa;  

− gli impianti per le tele-radiocomunicazioni sono chiamati RF campi a radiofrequenza, microonde e ponti 
radio, e interessano l'intervallo di frequenza da 100 kHz a 300 GHz. 
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Un campo elettromagnetico è una regione dello spazio in cui c'è tensione elettrica, come ad esempio le aree interes-
sate da apparecchi elettrici o antenne per radiodiffusione e telefonia mobile. Ogni campo elettromagnetico è costi-
tuito da due grandezze: il campo elettrico e il campo magnetico che variano periodicamente nel tempo. 

L'onda elettromagnetica è una particolare manifestazione di campo elettromagnetico, le cui caratteristiche dipen-
dono dal mezzo in cui si propaga e dai parametri sotto indicati: 

− la frequenza, espressa in Hertz (Hz) , che rappresenta il numero di oscillazioni complete compiute al se-
condo;  

− la lunghezza d'onda, ( ) espressa in metri, che corrisponde alla distanza tra due massimi e due minimi 
dell'onda;  

− il periodo, espresso in secondi, che corrisponde al tempo necessario a compiere un'oscillazione completa. 
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4_  L IM IT I  LEG ISLAT IV I  PER  LE  EMISS IONI  ELETTROMAGNETICHE   

Il Decreto Interministeriale  n. 381 del 10 settembre 1998, fissa i limiti di esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici generati da antenne e ripetitori per telefonia mobile ed emittenza televisiva, nell' intervallo di fre-
quenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, escludendo quindi le frequenze utilizzate per il trasporto dell'energia 
elettrica (50 Hz). 

Tale decreto ha stabilito, per la prima volta, una regolamentazione nazionale, superando le precedenti disposizioni 
regionali, indicando il limite di 20 V/m (1 W/m2) nelle bande di frequenza del sistema GSM 900 e GSM 1800, forte-
mente più cautelativo dei 42 V/m (4,65 W/m2) stabiliti recentemente (8 giugno 1999) dalla Comunità Europea.  

In linea con questo approccio estremamente cautelativo, il decreto introduce un ulteriore "obiettivo di qualità" fis-
sando il limite di 6 V/m (0,1 W/m2) in aree o edifici, in cui la permanenza continuativa delle persone supera le 
quattro ore. 

E` importante sottolineare che i limiti indicati nella normativa di protezione sanitaria, discendono da un'analisi at-
tenta della bibliografia esistente e dall'introduzione di fattori di sicurezza; i livelli di campo ai quali è consentita 
l'esposizione della popolazione sono 7 volte inferiori al limite, al di sotto del quale, gli Enti di studio internazionali 
non hanno mai riscontrato effetti nocivi alla salute documentati in modo scientifico. 
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5_  A SPETTI  URBANIST ICO  AUTORIZZATIV I  E  T IPOLOGIE  D I  IMP IANTO  

Gli impianti per la telefonia mobile necessitano di “infrastrutture” per il sostegno delle antenne, tipo pali e/o piloni 
metallici o strutture metalliche a traliccio, da installare in posizione possibilmente elevata rispetto all’ambiente cir-
costante, al fine di ottimizzare la propagazione del segnale radioelettrico, riducendo al minimo le attenuazioni do-
vute ad ostacoli, rappresentati da edifici, alberi, strutture in genere e orografia del territorio, in quanto alla gamme 
di frequenze in questione, il radiocollegamento avviene principalmente per “onda EM diretta”, ovvero per onda ra-
dio che viaggia sulla congiungente i due punti che si interconnettono via radio (congiungente tra terminale mobile 
e SRB, o congiungente tra antenne di radiocomunicazione). Ogni ostacolo che si frappone, introduce una attenua-
zione supplementare, (oltre a quella naturale dovuta alla radio-propagazione che è proporzionale alla distanza tra i 
punti collegati) in grado di ridurre drasticamente la intensità dei segnali radioelettrici da 10 a 1.000 volte (da 10 a 
30 dB, in termini di potenza). Da qui la necessità di realizzare infrastrutture per antenne (SRB), la cui altezza può 
variare dai 20 ai 30 metri ed oltre (definite SRB RAW-LAND), e/o la necessità comunque di installare le apparecchia-
ture di radiocomunicazione sulla sommità di edifici o strutture emergenti (definite SRB ROOF-TOP).  

Tali strutture costituiscono un elemento impattante sia se collocate in ambito urbano che extraurbano, ed in consi-
derazione di ciò, quando ne sussistono le condizioni, sono mascherate e schermate con falsi alberi, falsi camini o 
sono inglobate nell’arredo urbano (SRB di tipo TELESTYLE), o posizionate all’interno di strutture utilizzate per in-
segne pubblicitarie o similari. 

Le normative vigenti, relativamente agli aspetti sanitari correlati elle emissioni EM, escludono gli impianti rice-
trasmittenti installati presso le infrastrutture SRB ed i relativi ponti radio, dalla necessità di parere preventivo 
(A.R.P.A.T.), quando rientrano nella casistica più frequente (comprendente tutte le tecnologie GSM/DCS/UMTS, ecce-
zion fatta per gli impianti della nuova tecnologia LTE), ovvero con impianti di potenza inferiore a 10 W al connetto-
re di antenna e superficie della singola antenna inferiore a mq.0,50. In tali circostanze è sufficiente  che il Gestore 
produca una “autocertificazione di attivazione”, ai sensi dell’art.14 “interventi per la diffusione delle tecnologie di-
gitali” c.10 ter del D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L.221 del 17/12/2012. Ne discende che se una 
infrastruttura per SRB è già esistente (in esercizio con alcune delle tecnologie GSM/DCS ecc. ecc.), avendo ottenuto a 
suo tempo il titolo abilitativo alla realizzazione, per installare nuove antenne, il Gestore dovrà semplicemente auto-
certificare la relativa attivazione (naturalmente a condizione che le caratteristiche tecnico-operative rientrino nel 
caso di cui al citato art.14 c.10 ter L.221/2012). L’autocertificazione non è valida per gli impianti LTE, dato che i 
trasmettitori hanno potenze tipiche al connettore di antenna di 30 o 40 W., in questi casi è necessario che i Gestori 
procedano secondo il disposto dall’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i., producendo anche la relazione di analisi di 
impatto elettromagnetico (A.I.E.) per l’ottenimento del parere A.R.P.A.T.. 

La realizzazione di una nuova infrastruttura per ospitare le SRB (pilone, traliccio e similari, comprese quelle ma-
scherate e le TELESTYLE), normata sia dal D.Lgs. 259/2003 (art. 86, 87 e 87-bis), che dal DPR 380/2001, dovrà esse-
re autorizzata dagli uffici comunali preposti, che avranno il compito di esaminarla, considerando – come è a tutti 
certamente noto – che esse sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7 del 
D.P.R. 6/6/2001 n° 380, pur restando di proprietà dei Gestori che le richiedono e, laddove vi siano i requisiti, verrà 
rilasciato il “Permesso a Costruire”. Nel caso in cui la infrastruttura di supporto delle antenne sia già esistente, il 
Gestore procederà alla presentazione di una S.C.I.A. in conformità all’art. 87-bis del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., laddo-
ve intenda installarvi antenne della nuova tecnologia LTE (essendo le potenze per singola antenna superiori a 10 W, 
non è applicabile l’art.14, c.10 ter della L.221/2012).  
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Di seguito sono riportate delle immagini che rappresentano le tipologie di impianti. I più comuni sono quelli su pa-
lo isolato o quelli su struttura ancorata sopra le coperture dei fabbricati. 

 

Tipologia - SRB RAW-LAND                                                   Tipologia – SRB ROOF-TOP 

                    
 

Nell’immagine a fianco si possono vedere alcuni esempi di 
tipologie di impianti schermati (canne fumarie o similari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Tipologia - TELESTYLE 
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6_  P IAN I  D I  SV ILUPPO  PRESENTATI  DA I  GESTORI  

I Gestori (Operatori di Reti di telecomunicazioni elettroniche ai sensi art. 25 D.Lgs. 259/2003) in possesso di licenza 
individuale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 259/2003, per l’assegnazione al diritto d’uso individuali delle frequenze 
radio, che hanno presentato al Comune il “piano di sviluppo” ai sensi dell’art. 9 c. 2 della L.R. 49/2011, sono:  

− TELECOM 
− VODAFONE 

 

PIANO DI SVILUPPO TELECOM 

Il piano di sviluppo trasmesso al Comune da Telecom Italia Spa, prevede la realizzazione di n.1 nuova infrastruttura 
denominata:  

− Gavorrano Centro Nuova, di coordinate (Y=4754282,49 – X=1655587,17) - (42°55’39,92’’Nord -  
10°54’22,02’’Est) 

 

 
Immagine raffigurante la posizione SRB per l’area di Gavorrano, prevista nel piano di sviluppo Telecom  
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PIANO DI SVILUPPO VODAFONE  

Il piano di sviluppo trasmesso al Comune da Vodafone Omnitel N.V., prevede la realizzazione di n.4 nuove infra-
strutture denominate:   

− Gavorrano Centro SP Gavorranese, di coordinate ( Y=4753723,05 – X=1656004,75) - (42°55’11,85’’Nord 
- 10°54’40,18’’Est); 

− Gavorrano Centro SP Gavorranese 2, di coordinate ( Y=4753581,4 – X=1655907,42) - (42°55’08,59’’Nord 
- 10°54’36,17’’Est) 
 

 
Immagine raffigurante le posizioni SRB previste nel piano di sviluppo Vodafone, per l’area di Gavorrano 
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− Filare Boschetto Miniera, di coordinate (Y=4754422,01 - X=1654807,59) - (42°55’35,53’’Nord - 
10°53’47,50’’Est) 

Immagine raffigurante la posizione SRB prevista nel piano di sviluppo Vodafone,  per l’area di Filare 

 

− Caldana via del Convento, di coordinate (Y=4750889,03 - X=1657246,8) - (42°53’38,73’’Nord -
10°55’28,54’’Est) 

Immagine raffigurante la posizione SRB prevista nel piano di sviluppo Vodafone, per l’area Caldana 
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7_  P IANO  COMUNALE  PER  LE  SRB  R I CH IESTE  

La società Telecom Italia SpA prevede nel suo programma 2014 il posizionamento di un impianto in centro storico a 
Gavorrano, più precisamente tra il Palazzo Municipale e la Chiesa di San Giuliano, in zona di interesse paesaggistico 
e ad alta densità abitativa.  

In considerazione di ciò, quale alternativa proponibile, è valutata l’area comunale situata all’interno del Parco della 
Finoria ad una distanza di circa 500 mt. dal centro storico di Gavorrano e in posizione più elevata di circa 80 mt. ri-
spetto alla postazione richiesta. 

L’area della Finoria è stata oggetto di rilievo strumentale, volto a definire il fondo elettromagnetico esistente. I dati 
rilevati definiscono l’area idonea al posizionamento di SRB, nell’ottica anche di una soluzione migliore sia sotto 
l’aspetto paesaggistico sia in riferimento alla necessità e finalità di minimizzare l’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici.  

 

 
 Immagine raffigurante la posizione SRB richiesta da Telecom e delimitazione area Comunale alternativa ed idonea  

 

Coordinate Area di ricerca Gavorrano Centro Telecom e area Comunale parco della Finoria 

GAVORRANO CENTRO TELECOM AREA COMUNALE GAVORRANO PARCO DELLA FINORIA 

42°55’39,92’’ Nord 42°55’26,18’’ Nord 

10°54’22,02’’ Est 10°54’44,41’’ Est 

Distanza approssimativa mt 500 
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Di seguito sono riportate le immagini del rilevamento effettuato per l’area comunale di parco della Finoria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Valore del rilevo strumentale 

 

 

Posizione punto di misura fondo 

 

 

 

Foto panoramica area parco della Finoria 
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La società Vodafone Omnitel N.V., prevede nel suo programma 2014 il posizionamento di quattro impianti:  

- due impianti localizzati in prossimità della SP Gavorranese, in area esterna al Centro storico di Gavorrano;  
- un impianto nella frazione Filare nei pressi della Centrale Telecom;  
- un impianto nella frazione di Caldana in via del Convento.  

 

PROGRAMMA SRB AREA DI GAVORRANO 

Le richieste di Vodafone relative ai due impianti previsti nell’area di Gavorrano, (Gavorrano Centro SP Gavorranese e 
Gavorrano Centro SP Gavorranese 2), sono state valutate, prevedendo quale alternativa, l’area comunale localizzata 
nelle immediate vicinanze delle due aree proposte, ed individuabile con porzione di parcheggio sterrato posto di-
fronte al ristorante l’Etrusco. 

L’area comunale è stata oggetto di rilievo strumentale per definire il fondo elettromagnetico esistente e dai dati ri-
levati, risulta idonea al posizionamento di SRB. 

 

 
Immagine raffigurante la posizione SRB Vodafone e l’area Comunale (parte area parcheggio ristorante Etrusco) 
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Coordinate Area di ricerca Vodafone Gavorrano Centro - S.P. Gavorranese e S.P. Gavorranese 2 - area  Comunale posta 
su S.P. Gavorranese 

GAVORRANO CENTRO SP GAVORRANESE AREA COMUNALE PARCHEGGIO SP GAVORRANESE 

42°55’11,86’’ Nord 42°55’11,52’’ Nord 

10°54’40,18’’ Est 10°54’38,80’’ Est 

Distanza approssimativa mt 20 

GAVORRANO CENTRO SP GAVORRANESE 2 AREA COMUNALE PARCHEGGIO SP GAVORRANESE 

42°55’08,59’’ Nord 42°55’11,52’’ Nord 

10°54’36,17’’ Est 10°54’38,80’’ Est 

Distanza approssimativa mt 110 

 

Di seguito sono riportate le immagini del rilevamento effettuato per l’area comunale posta su S.P. Gavorranese 

 

           Valore del rilevo strumentale  

 

Posizione punto di misura fondo  

 

 
Foto panoramica area parcheggio ristorante l’Etrusco 
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PROGRAMMA SRB FRAZIONE DI FILARE 

La richiesta di nuovo impianto denominato “Filare Boschetto Miniera”  situato in via Ariosto, è nelle immediate vi-
cinanze di un impianto esistente di Telecom, che ha in quell’area la sua centrale e di un’area di proprietà comunale; 
in considerazione di ciò si delineano due soluzioni: 

- una soluzione di cositing, condivisione di infrastrutture esistenti di altro gestore (Telecom); 
- localizzazione in area di proprietà comunale. 

La localizzazione in area comunale (pista di pattinaggio) potrà essere effettuata ridefinendo uno dei tralicci di so-
stegno dell’illuminazione esistente, posizionandovi l’impianto SRB. Nell’area comunale è stato effettuato rilievo 
strumentale per definire il fondo elettromagnetico e i dati rilevati attestano l’idoneità al posizionamento di SRB. 

 

 
Immagine raffigurante la posizione SRB Vodafone, SRB altro gestore (Telecom), area comunale (pista pattinaggio)  

 

Coordinate Area di ricerca Vodafone Filare Boschetto Miniera e area  Comunale Pista di Pattinaggio Filare 

FILARE BOSCHETTO MINIERA AREA COMUNALE PISTA DI PATTINAGGIO FILARE 

42°55’35,53’’Nord 42°55’36,53’’ Nord 

10°53’47,50’’ Est 10°53’46,12’’ Est 

Distanza approssimativa mt 40 
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Di seguito sono riportate le immagini del rilevamento effettuato per l’area comunale (pista di pattinaggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Valore del rilevo strumentale 

 

 

 

Posizione punto di misura fondo 

 

 

 

 
Foto panoramica pista di pattinaggio località Filare  
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PROGRAMMA SRB FRAZIONE DI CALDANA  

La richiesta di Vodafone relativa all’impianto previsto all’interno del centro abitato della frazione di Caldana, deno-
minato “Caldana Via Del Convento”, è valutata in considerazione dell’orografia dei luoghi, delle aree più intensa-
mente frequentate, dei luoghi sensibili (centro storico, scuole ecc. ecc.) e della disponibilità di aree comunali, da 
cui ne discende che in alternativa alla  posizione richiesta è possibile una localizzazione nel parcheggio posto lungo 
la Strada Comunale Braccio di Caldana 

Il sito di proprietà comunale preso in esame, dista circa 250 mt. dall’area individuata da Vodafone e dal rilievo 
strumentale effettuato per definire il fondo elettromagnetico, è idoneo al posizionamento di SRB. 

 

 
Immagine raffigurante la posizione SRB Vodafone e localizzazione area Comunale 

 

Coordinate Area di ricerca Vodafone Caldana Via Del Convento e area  Comunale parcheggio strada Braccio di Caldana 

CALDANA VIA DEL CONVENTO SRB VODAFONE AREA COMUNALE PARCHEGGIO  SU STRADA BRACCIO DI CALDANA 

42°53’38,68’’ Nord 42°53’42,80’’ Nord 

10°55’28,50’’ Est 10°55’38,96’’ Est 

Distanza approssimativa mt. 250 
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Di seguito sono riportate le immagini del rilevamento effettuato per l’area comunale (parcheggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

               Valore del rilevo strumentale 

 

 

 

 

 

 Posizione punto di misura fondo 

 

Foto panoramica parcheggio Caldana 
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8_  A REE  COMUNAL I  PER  INSTALLAZ IONE  D I  NUOVI  IMP IANTI  RADIOBASE  PER  TELFONIA  
MOBILE  

In considerazione di possibili futuri sviluppi e possibili installazioni di nuovi impianti radiobase per telefonia mobi-
le (SRB), sono state valutate alcune aree comunali presenti sul territorio, individuate dal presente progetto, in quan-
to per caratteristiche paesaggistico localizzative rispondono ai requisiti ed alle finalità di cui al punto 2 del presente 
programma. 

Tali aree sono state oggetto di ricognizione strumentale per verificare il fondo di misurazione del campo elettroma-
gnetico esistente al fine di garantirne l’idoneità. 

 

LOCALITÀ BIVIO RAVI - PARCHEGGIO IMPIANTI POLIVALENTI 

 
Immagine raffigurante la posizione dell’area comunale di Bivio Ravi 

 

 

AREA COMUNALE BIVIO RAVI PARCHEGGIO IMPIANTI POLIVALENTI 

COORDINATE  

NORD EST 

42°55’06,51’’ 10°56’46,39’’ 
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Posizione punto di misura fondo                            Valore del rilevo strumentale 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 
Foto panoramica parcheggio impianti polivalenti di Bivio Ravi 
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LOCALITÀ I FORNI – LOCALITÀ ZONA ARTIGIANALE AREA COMUNALE DEPURATORE 

Immagine con indicazione dell’area comunale di Forni di Gavorrano e area depuratore 

 

 

 

  
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione punto di misura    fondo                                                Valore del rilievo strumentale 

AREA COMUNALE FORNI 

COORDINATE  

NORD EST 

42°56’36,43’’ 10°52’34,89’’ 
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Foto panoramica località I Forni 

 

AREA COMUNALE DEPURATORE 

COORDINATE  

NORD EST 

42°56’58,45’’ 10°52’58,32’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Posizione punto di misura fondo     Valore del rilevo strumentale 

 

 

 

 
Foto panoramica località area artigianale - depuratore 
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BAGNO DI GAVORRANO NORD- EST - AREA COMUNALE STADIO 

 
Immagine con indicazione dell’area comunale dello stadio di calcio a Bagno di Gavorrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione punto di misura fondo                                                         Valore del rilevo strumentale 

AREA COMUNALE STADIO DI BAGNO DI GAVORRANO 

COORDINATE  

NORD EST 

42°56’28,36’’ 10°53’19,73’’ 
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Foto panoramica stadio comunale Bagno di Gavorrano 
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9_  IMPIANTI  RAD IOBASE  TELEFONIA  MOBILE  ES ISTENTI  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  

La disamina seguente è volta ad effettuare una ricognizione degli impianti presenti sul territorio, al fine di docu-
mentarne la situazione e localizzazione, da considerare in merito a future previsioni o revisioni di impianti e più in 
generale in fase di redazione degli strumenti di pianificazione e governo del territorio.  

Per ogni impianto rilevato, è effettuata una documentazione con immagini aeree per la localizzazione ed immagini 
puntuali dell’impianto realizzato. 

 

STAZIONI RADIOBASE A BAGNO DI  GAVORRANO  

 
 

 

 
SRB Bagno di Gavorrano                                                                            SRB Bagno di Gavorrano via Marconi 
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STAZIONE RADIOBASE LOCALITÀ POTASSA A GAVORRANO 

 
 

 

 

 
 SRB località Prato del Signore - Potassa di Gavorrano 
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STAZIONE RADIOBASE VIA PETRARCA A FILARE DI GAVORRANO - CENTRALE TELECOM 

 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SRB via Petrarca a Filare di Gavorrano - Centrale Telecom 
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STAZIONI RADIOBASE MONTE CALVO GAVORRANO 

 
 

 
SRB Monte Calvo 1 

 

 
SRB Monte Calvo 2 
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STAZIONE RADIOBASE BRACCIO VECCHIO DI RAVI 

 
 

 
SRB Braccio Vecchio di Ravi  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


COMUNE DI GAVORRANO – PIANO IMPIANTI RADIOCOMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI 

 

32  
 

STAZIONE RADIOBASE VIA DEL POGGIO GIUNCARICO - CENTRALE TELECOM 

 
 

 

 
SRB via del Poggio Giuncarico 
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STAZIONE RADIOBASE GIUNCARICO FS 

 
 

 
SRB  Giuncarico FS   
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STAZIONE RADIOBASE GIUNCARICO - POGGIO ZENONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srb Giuncarico Poggio Zenone 1                                                                     Srb Giuncarico Poggio Zenone 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srb Giuncarico Poggio Zenone 3 
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10_  M ETODI  E  STRUMENTI  D I  M ISURAZ IONE  

Le misurazioni ed i rilievi effettuati sui siti sopra indicati, quali possibili aree idonee ad ospitare impianti SRB, sono 
stati eseguiti con apposita strumentazione, della quale di seguito nelle schede allegate, sono indicate e certificate le 
caratteristiche.  
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