
ARPAT - Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici
via Marradi 114 - 57126 Livorno - tel. 055.32061

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PI.01.09.14/2.10 del 28/06/19 a mezzo: PEC

All’Att.ne Comune di Crepina Lorenzana (PI)
AREA 3
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
c.a. Funzionario Luca Melani
PEC: comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it

Vodafone Italia S.p.A.
PEC: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Vodafone Italia S.p.A.
Dipartimento RF
c.a. Ing. De Martino
PEC: daniela.demartino@vodafone.pec.it

Oggetto: Controllo parametri di esercizio della Stazione Radio Base per telefonia cellulare di
proprietà  Vodafone  Italia  S.p.A.  denominata  “Crespina”  (cod.  3OF04105),  ubicata
Piazza Battisti 22 c/o Palazzo Comunale, nel Comune di Crespina Lorenzana (PI).

Con riferimento alla  richiesta  dell’Area 3 “Pianificazione e Assetto del Territorio” del Comune di

Crespina Lorenzana (prot. 1685 del 14/02/2019, ns. prot. 12410 del 14/02/2019) di verifica dei livelli di

campo  elettromagnetico  presso  la  SRB  denominata  “Crespina”,  nel  periodo  05/04/2019÷12/04/2019

personale del Settore Agenti Fisici dell’Area Vasta Costa ha effettuato sopralluoghi e misure di campo

elettromagnetico presso  la Stazione Radio Base (SRB) di proprietà Vodafone Italia S.p.A. denominata

“Crespina”  (cod.  3OF04105) ubicata  sulla  sommità  del  Palazzo  Comunale  in  Piazza  Battisti,  22 nel

Comune di Crespina Lorenzana (PI).

Durante i sopralluoghi sono state realizzate una serie di misure di campo elettrico con strumentazione

a banda larga i cui risultati sono stati trasmessi con ns. nota del 16/04/2019, prot. n.29995.

L’impianto è risultato attivo con i sistemi GSM900 e UMTS2100. I sistemi ed il relativo numero di

portanti attive rientrano nella configurazione di cui al nostro parere previsionale del 10/02/2009. Sempre

in  relazione  a  tali  parametri,  la  configurazione  dichiarata  da  Vodafone  in  esercizio  nei  giorni  dei

sopralluoghi (PEC del 27/05/2019, ns. prot. n. 40392) conferma quanto rilevato.
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E’ stato inoltre effettuato un controllo della configurazione architettonica della SRB. I rilievi eseguiti

consentono di affermare che puntamento ed altezza dal suolo delle antenne utilizzate concordano con i

corrispettivi dati di progetto di cui al sopra citato parere del 10/02/2009. 

Per quanto attiene il modello di antenna installato la posizione dei connettori risulta compatibile con

quella riportata sul datasheet del modello Kathrein 80010121v01 che punto di vista radioelettrico  risulta

del tutto equivalente al modello Kathrein 80010121 previsto nella configurazione valutata nel 2009.

Si precisa che non risulta implementata la configurazione valutata nel nostro parere del 25/11/2015,

diversamente da quanto comunicato da Vodafone nella nota del 27/05/2019.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

La Responsabile del Settore Agenti Fisici
Area Vasta Costa

Dott.ssa Barbara Bracci 1

Allegati:
Relazione tecnica

1  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs
39/1993.
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