
 

 

SEZIONE di PALERMO 

 

                  Il  Presidente  
           

 

Carissimo Socio, 

ho il piacere di comunicare che giorno 24 Novembre 2017 alle ore 15:30, presso l’Aula “Riccardo 

Savagnone“ del Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici 

dell’Università di Palermo in Viale delle Scienze Edificio 9, si svolgerà un seminario dal titolo: 

 

“La valutazione dell'esposizione  ai campi 

elettromagnetici: i nuovi servizi e gli aggiornamenti 

normativi” 
 

Il seminario tratta argomenti di grande interesse ed attualità, la cui conoscenza è oggi irrinunciabile 

per chi si occupa di impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. 

 

Data l’importanza, il rilievo culturale degli argomenti trattati ed il livello dei relatori, La invito a 

partecipare. 
 

Cordiali saluti. 

 

Palermo, 9 Novembre 2017 
        Il Presidente 
Prof. Ing. Vincenzo DI DIO 

 
PS.: Per i Soci AEIT Ingegneri iscritti all’Ordine è previsto, ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale (salvo ratifica da parte del CNI), il riconoscimento di 3 crediti formativi professionali. 

I crediti saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno il seminario per l’intera durata prevista. 
Il socio AEIT – Sezione di Palermo dovrà indirizzare la richiesta di iscrizione all’Associazione (e non all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Palermo), inviando una e-mail all'indirizzo giacomo.trupia@e-distribuzione.com non 

oltre martedì 21/11/2017. 
 

La email di iscrizione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Oggetto: Iscrizione al Seminario “La valutazione dell'esposizione ai campi 

elettromagnetici: i nuovi servizi e gli aggiornamenti normativi.” di venerdì 24 

Novembre 2017, Palermo. 

Nome:…………………………….. Cognome: …………………………………………. 

Codice Fiscale:…………………………………………….. 

N° Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo: ……………………….(*) 

Numero matricola iscrizione AEIT: …………………………………. 

 (*) per gli iscritti alla AEIT – Sez. PA e all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo. 
Ricordiamo che le mail che perverranno oltre il 21/11/2017 o non contengono tutte le informazioni di cui sopra, non 

saranno prese in considerazione.  

 

Sezione di Palermo 
Presso Università di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

DEIM - Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici 

Viale delle Scienze, Ed. 9 – 90128 PALERMO 
Tel. 091.238 42 506 – 091.655 23 78 Fax 091.238.60.701 

Tel.091.5057521 – Fax 0664446013 

e-mail: vincenzo.didio@unipa.it giacomo.trupia@e-distribuzione.com 



 
PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 
15:30 – 16:00 Registrazione dei partecipanti 

 
16:00 – 16:15 Saluti di benvenuto e presentazione del seminario e dei relatori. 

Ing. Vincenzo Di Dio – Presidente AEIT Sezione di Palermo  
 

16:15 – 16:45 Presentazione del seminario. 
Prof.Ing. Vittorio Cecconi –Presidente ASTRI 
 

16:45 – 17:15 Lo spettro radioelettrico, definizioni e metrica. 
Ing. Sergio La Placa –ARPA Sicilia 
 

17:15 – 17:45 Le tecniche di misura. 
Ing. Antonio Sansone Santamaria - ARPA Sicilia 
 

17:45 – 18:15 La strumentazione portatile per le misure selettive di campo elettrico –– MPB. 
Jan Bulli - MPB 
 

18:15 – 18:45 Caso Studio Monitoraggio selettivo in sito complesso, il caso MUOS. 
Ing. Salvatore Caldara - ARPA Sicilia 
 

18:45 – 19:15 Dibattito 
 
 
Responsabile scientifico del corso: Ing. Vincenzo Di Dio – Presidente AEIT Sezione di Palermo 

 

Sommario 

La tutela dell’ambiente e della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici si esplica sia 
mediante la valutazione preventiva dei progetti di impianti idroelettrici e di trasporto e distribuzione 
di energia elettrica che attraverso la misura in campo dei livelli di campo elettromagnetico presso i 
recettori. 
Particolare importanza riveste la tematica delle misure selettive per segnali a radiofrequenza. Nel 
corso dell’incontro, dopo un breve richiamo al quadro normativo di riferimento, verranno illustrate 
le tecniche di misura e la strumentazione. Infine si tratterà un caso studio riferito ad un sito di 
telecomunicazioni militari i cui segnali  variano da poche decine di kHz a 30 GHz e verrà illustrato il 
sistema di monitoraggio selettivo appositamente realizzato. 

 


