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Il L.E.M. oggi fa parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia, ma è 
stato ufficialmente costituito già nel 1999 presso il Dipartimento di 
Metodologie Fisiche e Chimiche per l'Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Catania, dove da decenni veniva svolta attività didattica e di 
ricerca su problematiche connesse ai campi elettromagnetici. 
Il L.E.M. intende dare risposte alle esigenze della popolazione, della 
comunità scientifica, degli Enti pubblici e dei privati su problematiche di 
interesse nazionale ed internazionale, riguardanti la presenza sempre più 
diffusa di campi elettromagnetici (CEM) in ambienti antropizzati ed i 
loro effetti sui sistemi viventi. 



        ATTIVITÀ 
• Applicazione della Legge n. 36 del 22/02/2001 (salvaguardia della popolazione 

dagli effetti dei CEM).  
• Applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro). 
• Mappature cinematiche dei campi elettromagnetici in territori urbani ed 

extraurbani per mezzo di un laboratorio mobile di misura, costituito da un veicolo Honda 
CRV su cui sono state installate ed adattate specifiche apparecchiature per misurazioni di 
CEM. 

• Progettazione e organizzazione di Master Universitari di II livello e corsi di 
Formazione per Esperti di monitoraggio ambientale di CEM. 

• Consulenze per Amministrazioni Comunali, Tribunali, Procure, T.A.R. e privati. 
• Certificazioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in tutte le strutture dell’Università degli Studi di 

Catania. 
• Attività didattica istituzionale presso la Facoltà di Scienze MM, FF e NN, la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania e la Facoltà di Ingegneria dell’Università KORE 
di Enna. 

• Attività di ricerca scientifica nel campo della biofisica sul ruolo che la 
radiazione elettromagnetica ha nei sistemi biologici, in collaborazione con Università ed Enti 
di Ricerca europei ed extra-europei. 

• Attività di ricerca scientifica nel settore della misura dei campi elettromagnetici in 
ambienti antropizzati e della loro interazione con i sistemi biologici. 
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Le misure 
 

BASSA FREQUENZA ED ALTA FREQUENZA 
 
BANDA LARGA E BANDA STRETTA 
 
CAMPO VICINO E CAMPO LONTANO 
 



Le misure 
BASSA FREQUENZA ED ALTA FREQUENZA 

 
Misure sui campi a bassa frequenza 
 

campi generati dagli elettrodotti e dalle cabine di 
trasformazione, che emettono ad una frequenza tipica di 50 
Hz 
 
 

 



Le misure 
BASSA FREQUENZA ED ALTA FREQUENZA 

 
Misure sui campi ad alta frequenza 
 
campi generati dagli impianti radio-TV, di telefonia mobile, 
per il controllo del traffico aereo ecc 



Le misure 
BANDA LARGA E BANDA STRETTA 

 

Le misure a banda larga restituiscono l’intensità del campo nel sito di 
interesse dovuto ai contributi di tutte le sorgenti presenti.  
 
Le misure a banda stretta restituiscono le intensità dei campi dovuti 
alle singole sorgenti presenti. Gli analizzatori di spettro sono gli 
strumenti adatti allo scopo 
 
L’opportunità o la necessità di effettuare misure in banda larga o in 
banda stretta è dettata, oltre che dalle considerazioni dell’operatore, 
dalle prescrizioni della normativa al riguardo. 



Le misure 
BANDA LARGA 

 
 
Danno un unico risultato numerico che è il valore efficace 
complessivo della misura 
 
Sono semplici e veloci 
 
Non danno informazioni sui contributi delle varie sorgenti 



Le misure 
BANDA STRETTA 

 
 
Forniscono i valori efficaci dei singoli contributi delle varie 
sorgenti 
 
Richiedono particolari accortezze e richiedono più tempo 
delle misure a banda larga 
 
Sono necessarie quando la misura a banda larga supera il 75% 
del limite previsto 



Le misure 
CAMPO VICINO E CAMPO LONTANO 

  
La distribuzione dei Campi Elettromagnetici nello spazio circostante di una data sorgente 
dipende dalle caratteristiche radioelettriche della sorgente stessa e dal punto di osservazione.  
 
A seconda della distanza del punto di misurazione dalla sorgente che origina il campo, si 
individuano due diverse regioni : 
 
Regione di campo vicino 
campo vicino reattivo, 
campo vicino radiativo (zona di Fresnel) 
 
Regione di campo lontano (zona di Fraunhofer) 
 
La distinzione tra le diverse regioni dipende dalle dimensioni della sorgente e dalla lunghezza 
d’onda (quindi la frequenza di radiazione). 



Le misure 
CAMPO VICINO E CAMPO LONTANO 

 
Per strutture elettricamente piccole, la separazione tra campo vicino e lontano si ha per 
distanze d pari circa alla lunghezza d’onda λ (che alle frequenze utilizzate in telefonia 
mobile è nell’ordine di 11-35cm). 
 
d pari a circa λ 
 
Per strutture elettricamente estese (dimensioni D dell’antenna molto superiori a λ), la 
medesima separazione avviene ad una distanza di circa 2D2/ λ.  
 
d pari a circa 2D2/ λ 
 

La distinzione in tali zone assume  
un determinante significato operativo  

sulle procedure di misura 



Le misure 
CAMPO VICINO E CAMPO LONTANO 

 
In condizioni di campo vicino, i campi variano fortemente da punto a punto senza una 
correlazione definita.  
Le misure di campo devono essere condotte in maniera indipendente per campo elettrico e 
campo magnetico 
 
 
 
In condizioni di campo lontano, invece,  i campi assumono le caratteristiche di onda piana: E ed 
H oscillano in direzioni ortogonali e il loro rapporto E/H è costantemente pari a 377Ω che è 
l’impedenza caratteristica dello spazio libero Z0=377Ω.  
E’ possibile misurare uno solo dei campi (elettrico o magnetico) e ricavare di conseguenza 
l’altro 
 
 
 



Le misure 
BASSA FREQUENZA ED ALTA FREQUENZA 

 
La stessa strumentazione non può eseguire misure sia a bassa che ad alta frequenza. 
 
I due range di misura che la strumentazione in commercio è in grado di coprire sono: 
 
Frequenze fino a 100 kHz o qualche decina di MHz   
(basse frequenze e generalmente campo vicino) 
 
Frequenze oltre 100 kHz o qualche decina di MHz  
(alte frequenze e generalmente campo lontano) 
 
Naturalmente all’interno di ogni range di misura diversi sono gli strumenti a seconda del 
tipo di misura di effettuare  



Le misure 
BASSA FREQUENZA ED ALTA FREQUENZA 



Le misure 
BASSA FREQUENZA 



Le misure 
BASSA FREQUENZA 





Misure di campo elettrico  e campo magnetico 
all’interno di un edificio in prossimità di un elettrodotto 

Le misure 
BASSA FREQUENZA 



Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 luglio 2003 
GURI 29/8/2003 n. 200 
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la 
protezione della popolazione dalle esposizioni 
ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. 

Le misure 
BASSA FREQUENZA 



Le misure 
BASSA FREQUENZA 



Le misure 
BASSA FREQUENZA 



Le misure 
BASSA FREQUENZA 



Grafico h24 di misure di campo magnetico  all’interno 
di un edificio in prossimità di un elettrodotto 
Mediana = 1,43 μT     Max= 5,19 μT 
Mediana = 0,185 μT   Max=0,62 μT 

Le misure 
BASSA FREQUENZA 
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Le misure 
ALTA  FREQUENZA 



Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 
GURI 19/10/2012 n. 245 
Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese.  
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, art 14, comma 8-10 

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere 
superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori 
devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi 
intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo, invece, 
devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi 
come media dei valori nell’arco delle 24 ore 

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare 
sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate  
successivamente dal CEI. 

Le misure 
ALTA  FREQUENZA 



Per valutare il non superamento dei limiti di esposizione 
occorre effettuare  misure su un intervallo di 6 minuti 
 
Per valutare il non superamento dei valori di attenzione 
occorre effettuare misure per 24 h e calcolare la media 

Le misure 
ALTA  FREQUENZA 



Le misure 
ALTA  FREQUENZA 
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Strumenti per le misure a banda stretta 
 



Strumenti per le misure a banda stretta 



V/m 

 μT 

Strumenti per le misure a banda stretta 



Strumenti per le misure a banda stretta 











Centraline di monitoraggio: permettono l’acquisizione h24 del 
campo elettrico, con la possibilità di scaricare i dati da remoto  



LEM – Laboratorio di misure sui campi ElettroMagnetici 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

e-mail: lem@dmfci.unict.it    tel. 095.738.2816 / 2801 

POR Sicilia 2000-2006. Misura 3.15 sottoazione C 

Mappatura del territorio 
mediante misure su mezzi 
mobili 



fine 
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