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La sempre crescente esigenza di connettività ed il conseguente sviluppo di nuove tecnologie ha portato al 
costante aumento delle richieste di verifica della compatibilità ai limiti previsti dalla normativa (art. 87 DLgs 259/03 e smi) 
dei progetti per la nuova installazione/modifica degli impianti radioelettrici; inoltre l’aggiornamento delle modalità previste 
per il calcolo previsionale dei campi elettromagnetici con l’introduzione di fattori che tengano conto della variabilità 
temporale delle emissioni delle antenne nelle 24 ore ha reso sempre maggiore l’esigenza di ridurre i tempi di analisi 
dell’impatto elettromagnetico sul territorio. Per rispondere a questa esigenza di ottimizzazione è stato sviluppato il 
software yEM con lo scopo di interagire in modo più efficiente con le varie banche dati presenti in ARPA-FVG (Carta 
Tecnica Regionale, Catasto Impianti Radioelettrici, Punti di misura del campo elettromagnetico di fondo,..) e migliorare la 
velocità sia del calcolo del campo EM che della analisi cartografica per la verifica del rispetto dei limiti di legge. 

yEM è un software Open Source, rilasciato sotto licenza GPL 3.0, sviluppato in Java e compatibile con qualsiasi 
sistema operativo che supporti questo sistema. Esso è conforme alla norma CEI 211-10 e pertanto risulta idoneo al 
calcolo dei livelli di campo elettromagnetico. Le principali caratteristiche del programma, che rispondono a specifiche 
funzionalità, sono: 

• Calcolo del campo elettromagnetico all’interno di un volume sia come serie di sezioni orizzontali (di cui è 
possibile scegliere il passo orizzontale e verticale) che seguendo l’orografia del terreno (DTM); particolare cura 
è stata posta nella riduzione dei tempi di calcolo anche attraverso la scelta di attente strategie computazionali. 
Valutazione delle altezze critiche cui compaiono i valori limite (6 e 20V/m o a scelta) e del campo massimo per 
ogni sezione. Calcolo puntuale del campo elettrico in punti definiti da precise coordinate (x, y, z). 

• Creazione di un progetto GIS con estrazione della cartografia, degli impianti radio, telefonia, tv, microcelle, Wi-
Fi e dei punti di misura esistenti in una data zona di cui sono note le coordinate o, a scelta, in un dato comune. 

• Interrogazione del “Catasto Regionale degli Impianti Radioelettrici” (CER) e visualizzazione delle caratteristiche 
degli impianti presenti nell’area, con la possibilità di scelta dei siti da considerare nel calcolo. 

• Creazione e modifica di file .prj (completamente compatibili con il programma di simulazione già in dotazione 
all’Agenzia). Oltre a inserimento e modifica dei siti e delle celle, anche con funzionalità copia/incolla, è 
permesso all’utente il reperimento dei dati dal CER. 

• Funzioni speciali quali il rilevamento di differenze tra due file di campo elettrico calcolato o l’individuazione di 
anomalie all’interno dei diagrammi di antenna utilizzati. 
Come indicato nella CEI 211-10, il campo elettromagnetico viene calcolato utilizzando le approssimazioni di 

campo lontano e di spazio libero, trascurando riflessioni da parte di terreno, infrastrutture, vegetazione e strutture 
orografiche eventualmente presenti. 

L’implementazione del nuovo software ha consentito di ridurre sensibilmente i tempi di predisposizione degli 
strati informativi utili alle attività di verifica della compatibilità ai limiti del campo elettrico per gli impianti esistenti e in via 
di installazione, migliorando l’integrazione tra le banche dati ed individuando in modo efficiente le aree critiche su cui 
concentrare le indagini sia teoriche che sul campo. 
 
INTRODUZIONE 

yEM è un software sviluppato dal dott. Miro Salvagni sulla base dell’esperienza maturata 
all’interno dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia-Giulia per il 
calcolo dei livelli di campo elettrico generati dalle Stazioni Radio Base (SRB). 

Il sistema sviluppato è conforme alla norma CEI 211-10 ed implementa tutte le funzionalità 
previste dalla norma; è possibile calcolare, oltre alle usuali mappe di campo elettrico su un piano e 
su un volume, le mappe delle altezze e dei volumi in cui si trovano valori di campo elettrico 
superiori a quelli previsti dai limiti normativi italiani. 

La velocità di calcolo è uno dei punti di forza più importanti di yEM: l’adozione di questo 
software presso ARPA Friuli Venezia Giulia ha permesso di velocizzare sensibilmente i tempi 
necessari per l’analisi dell’impatto elettromagnetico di una SRB e quindi di aumentare 
notevolmente la produttività del personale addetto. 

Per far si che l’adozione del nuovo sistema non comportasse alcun costo o tempo di 
migrazione, particolare attenzione è stata posta all’integrazione di yEM coi sistemi già esistenti in 
uso presso l’Agenzia: CEMview e Gestione Emittenti. yEM è in grado di utilizzare i formati di file e i 
database previsti da questi ultimi in modo efficace. 
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Il programma è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e la licenza col quale è 
rilasciato permette a chiunque di utilizzarlo liberamente. Lo sviluppo è continuo, yEM viene 
continuamente aggiornato in modo da poter reagire rapidamente a qualsiasi cambiamento 
normativo. Inoltre la sua architettura lo rende facilmente adattabile a basi dati con strutture 
differenti rendendolo flessibile alle esigenze dell’utenza. 
 
LICENZA 
yEM è un programma OpenSource, rilasciato sotto licenza GPL 3.0. Nello specifico chiunque può: 

• ottenere una copia del programma gratuitamente; 
• visualizzare il codice sorgente dell’applicazione; 
• proporre modifiche al software; 
• creare una versione modificata del software, fintanto che la versione modificata viene 

rilasciata con la stessa licenza (GPL 3.0). 
La pagina del progetto è https://github.com/LMY/yEM; dallo stesso indirizzo è possibile reperire 

sia il codice sorgente del programma che le release. 
 
FUNZIONALITA’ 
INTEGRAZIONE BASI DI DATI 

Nello sviluppo di yEM particolare attenzione è stata posta nel creare una struttura in grado di 
essere interfacciata a diverse basi dati in modo tale da poter essere flessibile nel caso di modifica 
delle strutture informative.  

Presso ARPA FVG, per la gestione delle NIR, sono in uso: 
• un database SQL Server per il Catasto Regionale degli Impianti Radioelettrici basato sulla 

struttura del DB_Emittenti sviluppato da ARPA Piemonte; 
• un database PostgreSQL contenente i dati cartografici della Carta Tecnica Regionale; 
• il sistema CemView (sviluppato da ARPA Piemonte) per il calcolo dei valori di campo 

elettrico a partire dai dati tecnici contenuti nel Catasto. 
Il software è stato pensato per integrarsi con i sistemi in uso presso l’ARPA FVG in immediato e 

senza costi aggiuntivi. 
yEM è capace di collegarsi a entrambi i database menzionati e scaricare gli elementi 

cartografici (edifici, modello del terreno, strade, linee di livello, …) di una data zona creando, in 
modo rapido ed intuitivo, un progetto cartografico qGIS. Parallelamente, vengono reperiti dal 
database Catasto Emittenti i dati degli impianti radioelettrici situati nella zona in esame e viene 
creato un file di progetto, compatibile con CEMview, per l’esecuzione delle simulazioni. 
 

 
Figura 1 - Schermata di selezione degli impianti da includere nel progetto di simulazione 
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Figura 2 – Vista principale del progetto di simulazione 

 
CALCOLO CAMPI 

In accordo con quanto descritto nella CEI 211-10, il campo elettrico viene calcolato in condizioni 
di campo libero, per un singolo punto identificato da coordinate sferiche (r, θ, φ) rispetto ad una 
singola sorgente, tramite l’equazione 6.7 della norma citata: 
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In cui PALIMENTAZIONE è la potenza al connettore d’antenna, G(θ, φ) è il guadagno dell’antenna in 
funzione della direzione specificata e α24 è il parametro alpha24 previsto dalla normativa. 

Come affermato nella norma, il problema fondamentale consiste nella valutazione della 
dipendenza del guadagno da θ e φ. Una buona approssimazione di questa funzione per il lobo 
principale dell’antenna è la 6.9 della CEI 211-10: 

)()(),( ϕθϕθ HVMAX DDGG =  
Dove DV e DH sono il diagramma di radiazione dell’antenna, normalizzato a 1, rispettivamente 

nel piano verticale e orizzontale e GMAX è il valore di guadagno nella direzione di massima 
irradiazione. Sebbene i diagrammi d’antenna siano solitamente memorizzati con la precisione di un 
grado, la norma non specifica come calcolare valori per angoli non interi. All’interno del software è 
possibile scegliere diversi tipi di interpolazione per ovviare a questo problema. 

Vengono utilizzate numerose tecniche per rendere il calcolo più veloce: ad esempio, le celle 
con stessa posizione vengono raggruppate e i parametri geometrici vengono calcolati un’unica 
volta per ogni gruppo, ogni diagramma d’antenna viene letto un’unica volta. 

Definito un progetto, è possibile richiamare la schermata che definisce i parametri di un nuovo 
calcolo. E’ possibile calcolare: 

• campo elettrico su una particolare sezione orizzontale; 
• campo elettrico in un volume (per sezioni orizzontali); 
• campo elettrico su sezioni (o volumi) orografiche; 
• valore del campo elettrico in particolari punti, usato per ottenere il valore teorico del 

campo nei punti di misura; 
• campo su sezioni verticali, con qualsiasi orientazione; 
• volumi critici: altezza minima e massima, per ogni punto x, y, a cui si sono trovati valori 

di campo maggiori o uguali a quelli specificati; 
• isolinee, per qualsiasi sezione descritta precedentemente. 

Prima dell’esecuzione di un calcolo, vengono effettuati dei controlli di correttezza per ogni cella 
contenuta nel progetto (gain, tilt e frequenza devono essere in accordo con quanto specificato nel 
diagramma d’antenna, che deve essere leggibile) e viene avvisato l’utente di ogni discrepanza. 
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Figura 3 – Schermata di definizione dei parametri di calcolo 

 
Come si vede dalla figura 3, più calcoli possono essere avviati contemporaneamente. 
E’ possibile definire un qualsiasi numero di preset, ossia di impostazioni predefinite dei 

parametri di calcolo che possono essere salvate dall’utente per utilizzi ricorrenti. I preset possono 
essere richiamati velocemente e, se configurati correttamente, fanno si che l’utente non debba 
specificare manualmente nessun parametro, annullando così la possibilità di errore umano, 
garantendo la ripetibilità della simulazione e diminuendo i tempi necessari all’ottenimento dei 
risultati desiderati. 

 

 
Figura 4 – Visualizzazione, nel software qGIS, della massima estensione dei volumi critici. 

 
Se l’utente lo desidera, è possibile esportare i sommari di calcolo e i layer contenenti le 

estensioni dei volumi critici; da questi l’operatore può facilmente individuare, tramite un software 
GIS, se vi sono intersezioni con gli edifici. 

yEM è inoltre predisposto per esportare le tabelle radioelettriche dell’impianto oggetto della 
valutazione, quella degli impianti preesistenti e quella contenente le misure effettuate in formato 
Microsoft Excel. Allo stato atuttuale il formato di queste tabelle è stato definito sulla struttura di 
quelle utilizzate nella Relazione di Parere SRB in uso presso ARPA FVG. 
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FUNZIONI SPECIALI 
Oltre a quanto già trattato, yEM implementa una serie di funzionalità di uso meno comune: 

• Interrogazione siti: è possibile reperire informazioni sui siti contenuti nel catasto per 
codice, nome, indirizzo, tecnologia o posizione spaziale; 

• Vista riassuntiva pratiche: si può facilmente avere un elenco delle stazioni oggetto di 
parere in un intervallo di tempo definito dall’utente, ed attualmente utilizzata per ricavare 
l’elenco delle pratiche evase a scopo amministrativo 

• Controllo correttezza libreria diagrammi d’antenna: yEM può controllare che tutti i 
diagrammi d’antenna riferiti dal Catasto Emittenti esistano e siano leggibili. Vengono 
inoltre identificati i diagrammi esistenti e non referenziati; 

• Visualizzazione volumi di rispetto delle antenne: in accordo con [1] e [3], è possibile 
visualizzare il volume di rispetto di una o più antenne. 

 
FLUSSO DI LAVORO E TEMPI RICHIESTI TIPICI 

Per l’analisi dell’impatto elettromagnetico di una nuova SRB, presso ARPA FVG si procede 
all’esecuzione di diverse simulazioni: 

• Simulazione Singola: calcolo del volume d’analisi dell’impianto ottenuto tipicamente da 
una simulazione contenente il solo sito in esame in un volume da 0 a 30 metri dal 
terreno; 

• Simulazione Complessiva, altezze critiche: calcolo del campo elettrico prodotto da tutti i 
siti nell’area oggetto di studio, viene eseguita una simulazione per un volume da 0 a 30 
metri dal suolo, individuando le altezze critiche alle quali compaiono valori superiori a 6 
V/m e 20 V/m; 

• Simulazione di Dettaglio: all’altezza a cui compaiono valori di campo maggiori o uguali a 
6 V/m, viene eseguita una simulazione complessiva con passo orizzontale più piccolo 
dei precedenti. 

• Simulazione Orografica: simulazione complessiva del campo elettrico effettuata ad una 
o più altezze dal suolo tenendo conto dell’orografia del terreno (tipicamente a 1.5 m sls). 

 
Il normale flusso di lavoro per la creazione di un progetto di valutazione è: 

1. Inserimento dei dati radioelettrici del sito in esame nel database DB_Emittenti (allo stato 
attuale yEM è pensato come uno strumento di lettura dati e calcolo anche se, 
modificando le credenziali d’accesso al database esso può essere utilizzato anche per 
l’inserimento/modifica dei dati in esso contenuti);  

2. Esecuzione di yEM e creazione di un nuovo progetto; 
3. Importazione del sito in esame dal database; 
4. Esportazione della cartografia e del progetto di simulazione. yEM raccoglie gli elementi 

cartografici di un intorno del sito in esame unitamente ai dati delle sorgenti; le sorgenti 
contenute nella zona vengono presentate all’utente che decide quali includere nel 
progetto di simulazione; 

5. Esecuzione delle simulazioni, (le simulazioni a, b, c vengono effettuate generalmente in 
parallelo): 

a) Simulazione contenente il solo sito in esame (rilevazione volume d’analisi); 
b) Simulazione orografica (su base DTM) a 1.5 metri dal suolo; 
c) Simulazione complessiva volumetrica (con determinazione dei volumi contenenti 

i punti con valori di campo maggiori o uguali a 6 e 20 V/m, delle altezze minime a 
cui questi valori di campo sono trovati e del valore massimo del campo per ogni 
altezza considerata); 

d) Simulazione, con precisione elevata, di sezioni particolari per cui si hanno valori 
di campo superiori a 6 V/m. 

6. Analisi territoriale, condotta generalmente tramite il software qGIS. 
I punti 1 e 6 vengono condotti senza l’utilizzo del software qui presentato e pertanto non 

verranno qui analizzati. 
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Le operazioni di cui al numero 2 e 3 richiedono pochi secondi. 
L’esportazione della cartografia ed il reperimento dei dati sugli impianti preesistenti richiede, 

con l’estensione spaziale di default (1500 m intorno al sito), meno di un minuto. 
I tempi d’esecuzione delle simulazioni dipendono dal numero di siti che devono venir 

considerati (per cui, una simulazione su un territorio collocato in un centro urbano è più lento che 
uno in aperta campagna). Per uno scenario nel centro della città di Udine (60siti, 500celle, 
simulazioni da 0 a 30metri di altezza dal suolo su una estensione di 1000m), yEM impiega (su un 
tipico computer in dotazione al personale ARPA FVG) 30 secondi per il calcolo del volume 
d’analisi, 1 minuto per il calcolo del piano a 1.5metri e per la simulazione orografica. La 
simulazione complessiva viene eseguita in circa 20minuti e la simulazione di dettaglio in 5 min. 
Come detto i calcoli possono essere eseguiti contemporaneamente, nel qual caso vengono tutti 
terminati in circa 25 minuti. 

Coi software precedentemente utilizzati l’intera procedura richiedeva circa 4 ore. 

 

CONCLUSIONI 
Il software yEM è rilasciato liberamente con licenza GPL 3.0, il suo sorgente è consultabile e 

modificabile da chiunque, fintanto che le modifiche apportate vengono rese pubbliche. 
Eventuali nuove feature, quali ad esempio nuove modalità di calcolo, supporto per ulteriori 

formati di file, diversi tipi di database da cui reperire i dati degli impianti e/o la cartografia, possono 
essere implementati con relativa facilità. 

La buona integrazione con i moderni sistemi GIS, la velocità di calcolo degli algoritmi 
implementati, l’accuratezza dei risultati e la tipologia di licenza (completamente gratuita per l’utente 
finale) fanno si che yEM sia un ottimo strumento per il calcolo dei livelli di campo elettromagnetico 
utilizzabile da diverse tipologie di enti. 
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