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1. PREMESSA 

 

La presente relazione integra quella già predisposta in sede di approvazione del Piano per quanto concerne la sola 

parte relativa alle nuove richieste pervenute dai Gestori di telefonia mobile e wi-max previste per l’anno 2011. 

 

2. IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE 

 

La tavola 1 del piano è stata aggiornata al fine di riportare sia le aree dove i Gestori avevano fatto richiesta e nei 

quali non hanno ancora realizzato gli impianti, sia le nuove aree di ricerca.  

In particolare sono giunte due nuove richieste: una da ARIA spa che è un nuovo gestore per impianti di trasmissione 

di tipo Wi-Max (banda larga) ed una di Telecom. 

Nella successive figure 1 e 2 sono riportati gli stralci cartografici della tavola anzidetta, con indicazione delle due 

nuove aree di ricerca. Successivamente in figura 3 e 4 è proposta l’indicazione delle localizzazioni. 

Nelle figure 3 e 4 è presente anche la nuova localizzazione dell’impianto di Vodafone previsto in cosito con il gestore 

H3g.  

 

 

Figura 1 – Area di ricerca ARIA (cerchio blu) in zona casello autostradale  
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Figura 2 - Area di ricerca TELECOM (cerchio rosso)  in zona frazione Castello  

 

 

Figura 3 - Possibile localizzazione del futuro impianto di ARIA sul cosite esistente WIND-TELECOM presso piazzale 

casello autostradale Treviso Nord 
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Figura 4 - Possibile localizzazione del futuri impianti di TELECOM (quadrato rosso) in cosite  sul sito esistente  WIND 

in via Bianchini 8 c/o depuratore e di VODAFONE (quadrato verde) sul sito esistente H3G. 

 

Di seguito nelle figure 5a/5b e 6a/6b si riportano degli estratti di mappa che mostrano i valori di campo 

elettromagnetico prima e dopo  l’installazione, rispettivamente degli impianti Aria  c/o Casello Autostradale Treviso 

Nord e  Telecom/Vodafone in zona depuratore.  In verde chiaro i valori sono compresi tra 1 e 2 V/m, in verde scuro 

tra 2 e 3 V/m, mentre in bianco < 1 V/m. Le mappe sono state fatte a 7 m dal livello del terreno. 

   

 

      

 

 

 

 

Fig.5a STATO DI FATTO 
Valori di campo elettromagnetico presso piazzale casello 

autostradale Treviso Nord–  

Fig.5b STATO DI PROGETTO 

Valori di campo elettromagnetico presso piazzale casello 
autostradale Treviso Nord dopo l’installazione del nuovo 
impianto ARIA 
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Il valore massimo di campo elettromagnetico che si raggiunge nei luoghi e negli edifici non varia significativamente 

prima e dopo l’installazione degli impianti di Aria al casello autostradale Treviso Nord (si passa da 1,1 V/m  a 1,2 

V/m). L’impatto del campo elettromagnetico ha avuto un incremento sensibilmente maggiore, che non peggiora la 

situazione attuale ed è da considerasi ampiamente nella norma. 

 

Più significativa è la variazione del massimo valore che si stima dopo l’installazione degli impianti Vodafone e 

Telecom in area depuratore (si passa da un valore <2 V/m  a 2,6 V/m).  

In questo caso l’impatto è di poco maggiore, ma bisogna considerare che vengono aggiunti due nuovi gestori e 

l’aumento di 0,6 V/m è da considerare a basso impatto. Il piano prevede come livello di guardia i 3 V/m (la metà del 

livello massimo fissato per legge 6V/m), al di sopra dei quali si indaga con maggior dettaglio quali possono essere le 

cause che portano a tali valori e si cerca di trovare delle soluzioni per abbassarli. 

Inoltre il sito della Vodafone che precedentemente era previsto in via Gentilin, ora è previsto al depuratore grazie 

all’atto d’obbligo stipulato con l’ente che lo gestisce. In questo modo si riesce a razionalizzare le verticalità già 

presenti sul territorio, senza andare a costruirne di nuove che aumenterebbero l’impatto visivo.   

Fig.6a STATO DI FATTO  
Valori di campo elettromagnetico presso depuratore 
consorziale in via Bianchini 

 

Fig.6b STATO DI PROGETTO 
Valori di campo elettromagnetico presso depuratore 
consorziale in via Bianchini dopo l’installazione degli impianti 
TELECOM e VODAFONE 
 


