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PROGRAMMA DI FORMAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 

  Totale 36 ore 
 
MODULO 1: Richiami di Fisica dei campi elettromagnetici                Mercoledì 01/06/2022  (4 ore)                               
 
1) Grandezze e costanti fisiche; 
2) Campo elettrico e campo magnetico: caratteristiche delle sorgenti  
3) Caratteristiche generali dei campi elettromagnetici 
4) Spettro elettromagnetico; 
5) Formalismo di Maxwell: onda piana e onda sferica; 
6) Il campo elettromagnetico; 
7) Densità di Potenza e Vettore di Poynting; 
8) Campo reattivo e Campo radiativo; 
9) Grandezze radiometriche e dosimetriche; 
 
MODULO 2:  Calcolo del  campo elettrico generato da un’antenna    Lunedì 06/06/2022  (ore 4) 
 
1) Antenna: pattern d’irradiazione e analisi di un data sheet 
2)    Antenne elementari: sorgente isotropica e dipolo; 
3) Antenna: direttività e guadagno 
4) Valutazione previsionale del campo elettrico: stime puntuali  
5) Analisi di una configurazione radioelettrica di una SRB (CEI 211-10) 
6) Modellizzazione di una SRB: contesto urbanistico e recettori d’interesse; 
7) Calcolo puntuale del valore atteso di campo elettrico; 
8) Volumi di rispetto; 

 
MODULO 3: Strumentazione e tecniche di misura in banda larga       Mercoledì 8/06/2022     (4 ore)  

 
1) Principi elementari di funzionamento della strumentazione in banda larga;  
2) Sensori e loro caratteristiche;  
3) Misura in banda larga di campo elettrico (CEI 211-7) 
4) Caratteristiche strumentali  
5) Criteri generali di valutazione e misura ( CEI 211-7)  
6) Taratura e Incertezza di misura. 
7) Esempio di misura e calcolo della incertezza associata 

 
MODULO 4: Concetti elementari sui segnali 2G,3G, 4G                         Lunedì 13/06/2022       (4 ore)                                        
     
1) GSM:       Architettura di rete e caratteristiche spettrali 
2) UMTS:    Architettura di rete e caratteristiche spettrali e vettoriali 
3) LTE:        Architettura di rete, frame e caratteristiche spettrali e vettoriali  
 
 
MODULO  5 : Elementi di analisi spettrale e riduzione a conformità     Giovedì 16/06/2022    (4 ore) 
 
1) Segnali nel dominio del tempo e della frequenza 
2) Analizzatore di spettro: principio dell’eterodina 
3) Rivelatori e parametri di un analizzatore di spettro 
4) Norme CEI 211-7/E:  2G - 3G – 4G 
5) Misure in modalità spettrale e/o selettiva 
6) Misure in Channel Power  
7) Cenni sulle misure nel dominio dei codici 
8) Catena strumentale e incertezza; 
9) Riduzione a conformità. 
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
 
MODULO  6 (in presenza): Analisi di una istruttoria e misure in banda larga           (8 ore)                                                
 
1) Esamina di una Analisi d’Impatto Elettromagnetico; 
2) Analisi delle configurazioni radioelettriche e di pattern di irradiazione delle antenne; 
3) Valutazione dei valori attesi di campo elettrico: contesto urbanistico e recettori 
4) Eventuali criticità ed azioni operative da intraprendere; 
5) Misure in banda larga presso un sito di SRB in loco con la catena strumentale in dotazione: 

  
- Misuratore campi elettromagnetici  Mod. PMM 8053A 
- Sensore isotropico     PMM  EP330      (100kHz- 3 GHz) 
- Sensore isotropico     PMM  EP-408     (1 MHz- 40GHz)  
- Sensore isotropico     PMM  EP-745    (100 KHz-7GHz) 

MODULO  7 (in presenza): Strumentazione e misure in banda spettrale                    (8 ore)        
 
1) Esamina delle principali caratteristiche della strumentazione di misura; 
2) Valutazione dei segnali e set- up strumentale: 
3) Misure in banda selettiva presso un sito di una  SRB in loco  con la catena strumentale  

SRM - 3000 (100 kHz - 3 GHz )  
 

 


