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Antenne e modello previsionale 

Corso di formazione sui campi elettromagnetici  
 

MODULO 2 

Son Training srls 
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Tipologie d’antenne 

1. Antenne lineari: antenne di tipo filiforme, in generale di spessore finito (sottile) e a   
geometria variabile (rettilinea e non). Es.: dipoli, spire, monopoli, antenna rombica, 
antenna a elica, antenna biconica, antenna a farfalla. 
 

2. Antenne ad apertura: antenne la cui struttura presenta una porzione di superficie 
    piana (bocca) attraverso la quale avviene l’irradiazione di onde e.m.  
    Es.: antenna a guida troncata, antenna a tromba… 
 
3. Antenne a riflettore: antenne che presentano un illuminatore che irradia verso uno 
    o più riflettori metallici, avente caratteristiche di irradiazione e.m. altamente 
    direttive. Es.: antenna a riflettore parabolico, antenna a riflettore angolare… 
 
4. Allineamenti di antenne.: configurazioni mono o bi-dimensionali di antenne di tipo 
     lineare o ad apertura, alimentate con opportuna distribuzione di ampiezza e fase, 
    avente caratteristiche di irradiazione e.m. altamente direttive e facilmente 
     riconfigurabili. Es.: allineamento mono e bi-dimensionali a dipoli risonanti, 
     allineamento di tipo log-periodico, allineamento di tipo Yagi…... 

Le densità di corrente J e Jm e le densità di carica ρ e ρm sono dette: sorgenti impresse.  
Vi sono classi semplici di antenne per le quali si possono approssimare facilmente le 
loro espressioni.  Per un mezzo, lineare, omogeneo, stazionario, isotropo, dispersivo 
elettricamente nel tempo, possiamo scrivere un sistema di 8 equazioni: 2 vettoriali e 2 
scalari (3 componenti per E, 3 componenti per H, ρ, ρm).  
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Le grandezze della radiazione 
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Solido di irradiazione: normalizzazione 

Possiamo rappresentare in coordinate polari del modulo e della 
fase (delle componenti) di E a distanza costante dall’antenna 
(r=costante).  In genere per il campo a grande distanza (r→∞).   

Rappresentazione bi-dimensionale del solido di radiazione 
mediante sezioni a ϕ=cost o θ=cost 

Piano di elevazione a      ϕ=0  per 0 ≤θ≤180  
 
Piano azimutale a           θ=90  per 0 ≤ϕ≤360  

Solido di radiazione in potenza normalizzato si ottiene 
normalizzando rispetto alla direzione del massimo di radiazione, 
generalmente assunta in θ=0 e ϕ=0, l’intensità di radiazione. 

U(0,0) rappresenta il solido nella direzione del massimo di 
radiazione assunta in θ=0 e ϕ=0.  
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Parametri del pattern di irradiazione 
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Antenna: schema fisico 

E’ possibile schematizzare l'antenna in trasmissione attraverso 
un circuito serie equivalente (di Thevenin) a costanti concentrate. 

Un generatore ad alta frequenza è connesso con una 
antenna tramite una linea di trasmissione.  
Ai fini del bilancio energetico, tutto ciò che è a destra dei 
morsetti A-A' del generatore è schematizzabile attraverso 
una impedenza equivalente, l'impedenza d'antenna. 

A sinistra dei morsetti dell’antenna scrivo la d.d.p. e la corrente: 

Si ha il massimo di potenza irradiata in condizioni di eguaglianza della resistenza d'antenna Ra 
e quella del generatore RG 

A destra scrivo la potenza ai morsetti all’antenna:  
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Una sorgente elementare di campo elettromagnetico è costituta da un 
dipolo elettrico oscillante. Nell’ipotesi di una eccitazione da parte di 
una corrente I tempo variante con regime sinusoidale: 
 
 
 
 
applicata a un filo conduttore di lunghezza L piccola rispetto a λ, si 
dimostra che nel punto P il campo elettrico ha le seguenti componenti. 

Antenna elementare: il dipolo 
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Funzione di radiazione 

Il campo elettromagnetico prodotto da un dipolo ha le caratteristiche di un’onda sferica non uniforme 
che, allontanandosi dal centro di fase, tende verso l’onda piana. 
 
La distribuzione angolare (sull’angolo solido) e la polarizzazione del campo elettrico sono 
indipendenti dalla distanza r e sono dati dalla funzione di radiazione:  

Il campo elettrico e magnetico sono correlati tra 
di loro a mezzo dell’impedenza caratteristica. 
 
 
La densità di potenza decresce con la distanza 

dall’antenna in maniera proporzionale a 1/r2  

Funzione di radiazione 
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Rappresenta le distribuzione angolare in campo lontano del campo irradiato 
 
 
Rappresenta la distribuzione angolare della densità di potenza 

Il diagramma di irradiazione di un’antenna si esprime in dB, normalizzato rispetto al valore massimo. 
 

Riassumendo: 

Prendono il nome di Diagramma di irradiazione, rispettivamente, in campo elettrico e potenza.  
 
Il Diagramma di irradiazione ha senso solo nella zona di campo radiativo lontano  

Solido di irradiazione di un dipolo 
corto passante  per l’asse z 

Pattern d’irradiazione 
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Pattern d’irradiazione 

Il solido di irradiazione presenta: 
 
Lobo Principale: varia in funzione del 
tipo d’antenna all’interno del quale è 
contenuta la direzione di 
puntamento dell’antenna, ovvero la 
direzione in cui l’intensità della 
radiazione assume il massimo. 
 
Lobi secondari: sono lobi di ampiezza 
inferiore che devono essere limitati 
per non disperdere energia in 
direzioni non volute. 
 
Apertura a –3dB: è l’apertura 
angolare entro cui la densità di 
potenza non si riduce più del 50% 
rispetto al suo valore massimo. 
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Pattern d’irradiazione: direttività 

La Direttività di una antenna è il rapporto 
tra la potenza irradiata in una specifica 
direzione e la potenza totale irradiata da 
una antenna isotropica: 

La Direttività di una antenna isotropica è unitaria 

Antenna isotropa 

Antenna reale 



12 

La direttività, riferita all’antenna isotropica si esprime in dBi  

La Direttività si può esprimere anche in dBd rispetto all’antenna a dipolo corto a 
mezz’onda che ha una direttività massima pari a 1.64 , ovvero 2,15 dBi 

Antenna direzionale: antenna avente la proprietà di irradiare e ricevere onde 
e.m. in modo più efficace in alcune direzioni piuttosto che in altre. 

Antenna omni-direzionale: antenna avente proprietà radiative non direzionali sul 
piano azimutale (θ=90 , ϕ variabile) e direzionali su piani di elevazione 
(ϕ=cost, θ variabile). Es.: dipolo. 

Pattern d’irradiazione: direttività 
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Direttività e Guadagno: paradigma 

Non è possibile avere un lobo principale con una elevata apertura angolare e, nello stesso tempo, 
una elevata direttività massima !! 
 
Quindi, la direttività massima e l’ apertura a -3 dB sono le specifiche dell’antenna che si 
contrappongono. 
 
Lobo ampio significa direttività bassa, lobo stretto significa direttività elevata!! 
 
 

Inserendo l’espressione della direttività nell’integrale della potenza 
irradiata da una antenna, ottengo la direttività su tutto l’angolo 
solido. 
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In una generica direzione , il Guadagno dipende da una  
funzione di radiazione e dalla direzione di normalizzazione.  

Il Guadagno di antenna è il rapporto, a parità di potenza 
di alimentazione, fra la densità di potenza dell’antenna 
in esame nella direzione di riferimento (ϑ1,ϕ1) e la 
densità di potenza di un’antenna isotropa alimentata 
con la stessa potenza PT. 

"Il guadagno di un’antenna” rappresenta l’effetto, in 
termini di densità di potenza” in una data direzione 
(ϑ1,ϕ1), causato dall’uso di un’antenna direttiva invece di 
una antenna isotropa alimentata con la stessa potenza. 

La conoscenza della funzione di irradiazione f(ϑ,ϕ) 
consente il calcolo del guadagno in una qualsiasi 
direzione e, dunque, il calcolo della densità di potenza 
irradiata. 

Diagrammi di irradiazione  



15 

Per caratterizzare le proprietà direttive delle antenne si 
utilizzano i diagrammi di irradiazione. 
 
Si ottengono intersecando la superficie di radiazione 
normalizzata al valore massimo f(ϑ,ϕ) con piani passanti per 
l’origine (posizione dove è situata l’antenna trasmittente). 
 
Possono essere diagrammi polari o cartesiani. 
 
Per praticità si utilizza la funzione di radiazione riportata in 
decibel (dB) avendo indicato con (ϑM,ϕM) la direzione di 
massima irradiazione. 
 

Diagrammi di irradiazione  
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Possiamo ricavare direttamente il rapporto fra il 
guadagno nella direzione di riferimento e quello 
nella direzione generica. 

Diagrammi di irradiazione  

 
I diagrammi di irradiazione sul piano verticale e sul 
piano orizzontale possono essere utilizzati per 
ottenere con buona approssimazione il guadagno 
dell’antenna all’interno del lobo principale. 
 
 
Solitamente i livelli dei diagrammi di irradiazione 
sono riportati in dB nei data sheet dell’antenna 
mentre il Guadagno massimo si riferisce al radiatore 
isotropo ed è riportato in dBiso 
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Con i data sheet della specifica antenna, possiamo costruire 
i diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale.  
 
Dati radioelettrici specifici dell’antenna presenti nelle 
analisi d’impatto elettromagnetico (AIE) 
 

- Frequenza 

- Potenza ai connettore  d’antenna morsetti 

- Guadagno espresso in dBd o dBi 

- Tilt elettrico ( ) 

-Polarizzazione 

-Porte di uscita 

Antenna passiva: data sheet 

Dalle specifiche di un’antenna, è possibile individuare i 
dati tecnici essenziali per costruire il pattern 
d’irradiazione.  
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Antenna passiva: data sheet 

Le specifiche tecniche 
dell’antenna sono 
indispensabili per impostare 
correttamente il calcolo del 
campo elettrico da essa 
generato e atteso in un punto 
di valutazione e utilizzarla nei 
software previsionali. 
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Antenna passiva: data sheet 

Da pattern d’irradiazione, è possibile 
ricavare informazioni che legano tra 
loro alcuni parametri di irradiazione? 

Le porte dell’antenna 
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Antenna passiva: data sheet orizzontale 
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Antenna passiva: data sheet verticale 
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Campo elettrico in zona di campo lontano prodotto da una antenna 

Sfruttando la definizione di Direttività, Guadagno rispetto alla potenza in ingresso,   

 ricaviamo l’algoritmo di calcolo della norma CEI-211-10 

CEI 211-10: algoritmo predittivo 
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EIRP 

Un parametro molto importante è EIRP: Effective 
Isotropical Radiated Power che rappresenta, per una 
fissata direzione angolare, la potenza che dovrebbe 
irradiare un’antenna isotropa ipotetica per dare lo 
stesso livello di campo elettrico nella direzione di 
radiazione massima dall’antenna in esame. 

EIRP è la potenza effettivamente irradiata 
nella direzione di massimo (ϑM,ϕM) 
dall’antenna quando è alimentata con 
potenza PT 

Tramite l’EIRP è possibile esprimere la densità di 
potenza generata da un’antenna direttiva con guadagno 
GM=G(ϑM,ϕM) in un punto R(r,ϑM,ϕM) oppure  in una 
generica direzione. 
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EIRP, Guadagno e Tilt elettrico 

Dato che il guadagno è determinato dal tilt 
elettrico di un’antenna è possibile realizzare 
condizioni di copertura diverse. 

Il valore di campo elettrico in un determinato punto 
non cambia se ad una variazione del guadagno del 
fascio (G) corrisponde la variazione inversa della 
potenza di alimentazione dell’antenna (P) 

Si possono realizzare, fasci nei 3 settori, con tilt diversi per 
realizzare coperture diverse e soddisfare utenze diverse. 

  Tilt (°)  G (dBi)  Potenza in antenna  EIRP watt 

Settore 1 
 

2 14,6 641,09 
 

600 
 

Settore 2 10 17 635,29 
 

600 
 

Settore 3  17 18,5 632,43 
 

600 
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CAFFE’  ? 
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Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) 

Calcolo previsionale del campo elettrico 
 

Per valutare il livello di campo elettrico atteso presso un recettore devono essere noti i 
seguenti dati estraibili dalla configurazione radioelettrica dell’impianto e dal piano quotato: 
 
1) Frequenza della portante; 
2) Polarizzazione; 
3) Potenza ai morsetti d’antenna; 
4) Fattori di riduzione della potenza: PWC e TDX, Alfa 24, Ftdc , Fpr,ecc.. 
5) Tilt Elettrico; 
6) Guadagno nella direzione specifica; 
7) Azimuth e distanza del recettore; 
8) Altezza del centro elettrico; 
9) Quota slm e  quota sls del sito; 
10)Quota slm e qsls del recetto 
 

 



27 

Potenza ai morsetti d’antenna 
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Fattori di riduzione della potenza: GSM 
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Calcolo del campo elettrico atteso 
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Il Guadagno 
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Sistemi di riferimento globale e dell’antenna  
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Sistemi di riferimento globale e dell’antenna  
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Sistemi di riferimento globale e dell’antenna  
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Sorgenti : principio di sovrapposizione 
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Come individuare le pertinenze 
esterne degli edifici sulle quali 
si realizzare un campo elettrico 
superiore a 6 V/m? 

E’ necessario individuare il Volume di Rispetto 

Volumi di rispetto: pattern di irradiazione e contesto urbanistico  
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Volumi di rispetto  
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Calcolo dei Volumi di rispetto  
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Calcolo dei Volumi di rispetto  
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Calcolo dei Volumi di rispetto  
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Isosuperficie 
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Isolinee orizzontali e verticali 

Esempio di sezioni orizzontali e verticali e 
territorio circostante 
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Isolinee orizzontali e verticali: sorgente omnidirezionale 
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Isolinee orizzontali e verticali: sito con due settori 
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Isolinee orizzontali e verticali: sito con due settori 

Isolinee orizzontali e verticali, campo vicino 
e recettori 
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Caso Studio 
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Configurazione radioelettrica  3  settore  
                          Gestore 1 
 

3  settore 
330  

GSM 
900 

 
UMTS 
900 

 

UMTS 
2100 

LTE 
800 

LTE 
900 

LTE 
1500 

LTE  
1800 

LTE  
2100 

LTE 
2600 

Frequenza 943 943 2140 807 943 1463 1830 2140 2658 

Potenza (watt) 47,7 16 40 40 20 20 90 40 90 

Tilt Elettrico  
( ) 

3 3 2 3 3 2 2 2 2 

Guadagno 
dB iso 

15,3 15,3 
17.2 
17 

14,9 15,3 
17,1 
15,9 

16,1 
17,2 
17 

17,1 

Fattori di 
riduzione 

SI No No No No No No No No 

Configurazioni radioelettriche  
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Configurazione radioelettrica  3  settore  
Gestore 2  

 
3  settore  

330  

LTE  
800 

UMTS  
2100 

LTE 
2100 

LTE 
2600 

UMTS  
900 

LTE 
 1800 

Frequenza 
 

807 
 

2140 2140 2658 943 1830 

Potenza  
(watt) 

23,9 24,72 24,66 62,52 23,28 99,31 

Tilt Elettrico  
( ) 

4 2 2 2 4 2 

Guadagno 
dB iso 

14,9 
16,70 

17 
16,70 

17 
17,10 15,30 16,10 

Fattori di riduzione No No No No No No 

Configurazioni radioelettriche 
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Calcolo puntuale del campo elettrico 

Immobile 2- Balcone ultimo piano 
Altezza centro elettrico: 19 mt 

Quota sul livello del mare del sito: 7 mt    
Distanza punto di stima 41  mt 

Azimuth 330°N   

 Preparazione dei data input 

DATI sorgente  DATI punto stima 

HCE                          

[m] 

H_QSLM                         

[m] 
settore 

direzione rispetto 

al nord [gradi] 

H_QSLM     

[m] 

spessore solaio          

[m] 
distanza[m] 

Direzione  

punto 

rispetto al 

Nord 

H gronda      

[m] 

H cavalletto       

[m] 

H_1            

[m] 

H_2            

[m] 

H_3           

[m] 

19 7 3 330 6,5 0 41 330 13,5 1,5 15 12 9 

Fase preliminare:  
-  Preparazione dati struttura  
-  Quote sul livello del mare del sito e del recettore; 
-  Dati geometrici: quota di gronda, piani, differenza di quota rispetto al centro elettrico 
-  Azimuth settore  (330 ) N 
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Valutazione geometrica degli angoli di attenuazione  
 

* Valore di potenza ridotto con alpha dtx- pwc = 31,48 

  

Punto di 
misura 

Potenza 
Q.SLS. 

C.E.                          
Q.SLM. 

C.E.                         
Tilt 

Q.SLS.  
Punto  

di  
stima 

 
Q.SLM. 
 Punto 

di 
 stima  

DH(E) Settore Distanza DH/d arctang(H/d) a (H/d) 
Attenuazione 

Verticale 

  W [m] [m] 
gradi 

sessagesi
mali 

[m] [m] [m]   [m]     ( ) dB 

Lastrico 
solare   [m] 

31,48 * 19 7 3 15 6,5 4,5 3 41 0,1098 0,1093 6 0,99 

Gronda 
    [m] 

31,48 19 7 3 13,5 6,5 6 3 41 0,1463 0,1453 8 3,45 

Balcone  
Ultimo Piano           

[m] 
31,48 19 7 3 12 6,5 7,5 3 41 0,1829 0,1809 10 8,21 

H_3   [m] 31,48 19 7 3 9,0 6,5 10,5 3 41 0,2561 0,2507 14 18,37 

H_4   [m] 31,48 19 7 3 6,0 6,5 13,5 3 41 0,3293 0,3181 18 12,71 

H_5    [m] 31,48 19 7 3 3,0 6,5 16,5 3 41 0,4024 0,3826 22 26,47 

H_6    [m] 31,48 19 7 3 0,0 6,5 19,5 3 41 0,4756 0,4439 25 19,2 

GSM Gestore 1  - Direzione 330  

Calcolo puntuale del campo elettrico: utilizzo dei data sheet 
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Iterando il calcolo per tutti i sistemi dei gestori con l’utilizzo di tutti i relativi data sheet,  
si calcola il campo elettrico complessivo nel punto di stima di ns. interesse. 

Direzione  
punto  

rispetto al 
Nord 

Direzione 
Settore 

rispetto al 
Nord 

b   Delta  
direzione 

Attenuazione 
Orizzontale.    

[dB] 

Guadagno.   
Antenna      

[dB] 
dBi - bdB 

dBi - bdB - 
adB 

(dBi - bdB - 
adB)/10 

G 30*P*G ΔH2 d2 r2 30*P*G/r2 E globale 

( ) ( ) ( ) dB dB                   V/m 

330 330 0 0 15,3 15,3 14,31  1,43  26,98 25477,45 20,25 1681,00 1701,25 14,976 3,87 

330 330 0 0 15,3 15,3 11,85  1,19  15,31 14459,59 36,00 1681,00 1717,00 8,421 2,90 

330 330 0 0 15,3 15,3 7,09  0,71  5,12 4832,32 56,25 1681,00 1737,25 2,782 1,67 

330 330 0 0 15,3 15,3 -3,07 -0,31  0,49 465,75 110,25 1681,00 1791,25 0,260 0,51 

330 330 0 0 15,3 15,3 2,59  0,26  1,82 1714,57 182,25 1681,00 1863,25 0,920 0,96 

330 330 0 0 15,3 15,3 -11,17 -1,12  0,08 72,14 272,25 1681,00 1953,25 0,037 0,19 

330 330 0 0 15,3 15,3 -3,90 -0,39  0,41 384,73 380,25 1681,00 2061,25 0,187 0,43 

GSM Gestore 1 - Direzione 330° 

Valutazione geometrica degli angoli di attenuazione  
 

Calcolo puntuale del campo elettrico: utilizzo dei data sheet 



51 

Campo elettrico 
 Edificio 2 - Balcone ultimo piano H = 12 mt 

 
Contributi relativi dei sistemi radianti del Gestore 1  

Sistemi radianti 
GSM 
900 

 
UMTS 

900 
 

UMTS 
2100 

LTE 
800 

LTE 
900 

LTE 
1500 

LTE 1800 LTE 2100 
LTE 

2600 

Campo Elettrico 
V/m 

1,67 1,19 0,49 2,19 1,33 1,01 0,39 0,78 1,70 

Campo elettrico totale atteso generato dal  3  settore Gestore 1:  2,05 V/m 

Campo elettrico totale atteso generato dai 1 -2 - 3  settore Gestore 1:  3,96 V/m 
 

Calcolo puntuale del campo elettrico 

 
Configurazione radioelettrica  3  settore Gestore 2  

 
 

Sistemi radianti 
LTE  
800 

UMTS 
 2100 

LTE 
2100 

LTE 
2600 

UMTS 
 900 

LTE 
 1800 

Campo Elettrico 
 V/m 

2,06 0,64 0,58 1,59 1,91 0,49 

Campo elettrico totale atteso Gestore 2 sul  3  settore: 2,60 V/m 

Campo elettrico totale atteso Gestore 2  1 -2 -3  settore: 3,38 V/m 
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Edificio H 
Punto 2 

 
Altezza 

  

Campo Totale Campo Totale Campo Totale Campo Totale 

[V/m] [V/m] [V/m] [V/m] 

[m] distanza 40m distanza 41m distanza 42m distanza 45m 

Lastrico 15 15,58 15,12 14,87 13,89 

Gronda 13,5 6,98 8,75 8,49 8,14 

Balcone u.p 12 5,10 5,20 5,30 6,1 

-2p 9 3,81 3,71 3,89 3,65 

-3p 6 3,08 3,38 3,60 3,66 

-4p 3 2,48 2,33 2,78 2,80 

Suolo 0 1,56 1,67 2,16 2,43 

Campo elettrico totale: postazione condivisa Gestore 1 + Gestore 2 

Calcolo puntuale del campo elettrico globale 
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FINE 


