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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 
Premessa 
 
Oggetto: Progetto di modifica di una Stazione Radio Base esistente per la telefonia mobile, situato nel 

comune di Ancona (AN),  sito in Via Magenta, 8 , distinto al NCT di Ancona al foglio 4, p.lla 630. 

 
 

 

1.0. Dati identificativi dell’immobile 

 

Codice e Nome sito  AN60121_001 ANCONA MAGENTA 

Codice e Nome sito  IT-AN-010972 ANCONA MAGENTA 

Indirizzo Via Magenta 8 

Comune Ancona (AN) 

Dati catastali NCT Comune di Ancona, Foglio 4 p.lla 630 

Coordinate WGS Lat. 43.618807 N  Long. 13.513877 E 

 

Zona PRG: Zona a tessuto omogeneo prevalentemente residenziale del     

centro urbano; 

                                                                                      Risanamento conservativo art. 34 CPI2; 

 

Vincoli : nessuno 

Zona Sismica:    2; 

 

 

2.0. Descrizione dell’area di intervento. 

 

Si prevede una modifica della Stazione Radio Base finalizzata alla riconfigurazione radioelettrica. 

L’intervento oggetto della presente relazione consiste nell’adeguamento della stazione radio base , attraverso 

l’installazione di n. 3 antenne di h = 75 cm, nell’aggiunta di un tronco, nel riorientamento delle 3 antenne 

esistenti, nella dismissione di 1 parabola esistente e nella modifica di 1 delle due parabole rimanenti , e 

nell’installazione di un apparato MINI TD 5G con GPS sotto al MINI TD esistente nell’area apparati . 
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3.0. Descrizione dell’intervento  

L’intervento oggetto della presente relazione consiste nell’adeguamento della stazione radio base , attraverso 

l’installazione di n. 3 antenne di h = 75 cm, nell’aggiunta di un tronco, nel riorientamento delle 3 antenne 

esistenti, nella dismissione di 1 parabola esistente e nella modifica di 1 delle due parabole rimanenti , e 

nell’installazione di un apparato MINI TD 5G con GPS sotto al MINI TD esistente nell’area apparati . 

Nell’ambito della modifica prevista non si prevedono movimenti del terreno e opere di scavo quindi non 

serve il parere per il vincolo archeologico. 

 

4.0.     Caratteristiche radio-elettriche dell’impianto  

 L’impianto garantirà la copertura del segnale di tele-radiocomunicazione mediante le Frequenze 700 

Mhz, 900 Mhz, 2100 Mhz, 1800 Mhz, 2600 Mhz, 3700 MHz. 

 

Lo stesso sarà dotato di n. 6 antenne, alle quote e agli orientamenti come di seguito dettagliati: 

Settore Tipo Antenna Orientamento Frequenze Dimensione Antenna 

AxHxS (cm) 

B.A. (m) 

1° 

EGZHHTT-65A-R6 

(ESISTENTE) 30° 

(riorientato) 

700 – 900 – 1800 – 2100 – 

2600  150x39.5x22.8 28.00 

AEQE_v90_#8 

(NUOVA) 
3700 75x45x24.6 30.00 

2° 

EGZHHTT-65A-R6 

(ESISTENTE) 140° 

(riorientato) 

700 – 900 – 1800 – 2100 – 

2600  150x39.5x22.8 28.00 

AEQE_v90_#8 

(NUOVA) 
3700 75x45x24.6 30.00 

3° 

EGZHHTT-65A-R6 

(ESISTENTE) 260° 

(riorientato) 

700 – 900 – 1800 – 2100 – 

2600  150x39.5x22.8 28.00 

AEQE_v90_#8 

(NUOVA) 
3700 75x45x24.6 30.00 

Le parabole di interconnessione sono disposte secondo la seguente configurazione : 

Tratta Orientamento Diametro Parabola (cm) C.P. (m) 

Parabola 1 20° 

(inalterata) 

30 22.00 

Parabola 2 140° 

(da dismettere) 

30 22.00 

Parabola 3 275° 

( da modificare) 

60 22.00 
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Le parabole di interconnessione dopo l’intervento saranno disposte secondo la seguente configurazione : 

Tratta Orientamento Diametro Parabola (cm) C.P. (m) 

Parabola 1 20° 30 22.00 

Parabola 3 275° 

( modificata) 

30 22.00 

 

5.0 Caratteristiche radio-elettriche dell’impianto 

Gli apparati necessari per il funzionamento dei sistemi radianti sono costituiti da n. 7 apparati RFM, n. 1 MINI 

TD e n. 1 FCOB che sono collocati nell’area apparati sistuata vicino al palo. Il tutto come meglio evidenziato 

negli allegati elaborati grafici architettonici che costituiscono parte integrante alla presente pratica.  

 

Il collegamento delle nuove antenne, con moduli RFM integrati alle stesse, al Modulo di Banda Base/Stazione 

di Energia avverrà con cavi in fibra ottica e cavi di alimentazione. 

 

6.0 Messa a terra  

Si provvederà alla messa a terra di tutte le nuove parti metalliche, degli apparati, delle antenne e dei cavi coex 

della SRB. 

 

7.0        Riferimenti normativi: 

 

Gli apparati tecnologici avranno caratteristiche rientranti tra quelle previste dall'art. 7, D.M. 37/2008 e s.m. 

e i., pertanto ne è stato predisposto il relativo progetto. Le strutture portanti e tutti gli impianti saranno 

eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle norme vigenti, con particolare attenzione alle normative in 

materia di prevenzione infortuni e di sicurezza in cantiere. 

Allo stesso modo saranno eseguiti a norma di legge la protezione dei contatti diretti ed indiretti, la protezione 

dalle scariche atmosferiche e gli impianti di messa a terra. Si precisa che la Stazione Radio Base non richiede 

la presenza di personale fisso e pertanto non va ad incidere in alcun modo sui parametri connessi con gli 

standard urbanistici. Inoltre, gli spazi ad essa relativa sono da ritenersi “senza permanenza di persone”. 

Saranno effettuate soltanto visite periodiche di manutenzione ordinaria ed operazioni di controllo meccanico 

e impiantistico degli apparati, eseguite esclusivamente da tecnici specializzati.  

 

Tutte le operazioni di accesso alla Stazione Radio Base e alle antenne verranno effettuate in conformità al 

D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. mediante utilizzo di idonea attrezzatura a norma. 
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In ogni caso, si specifica che la Stazione Radio Base è accessibile esclusivamente a personale incaricato dalle 

società indicate nella presente relazione, e solo per attività installative e manutentive che non possono essere 

svolte da persone con ridotte capacità motorie; pertanto le prescrizioni di cui alla L. 13/1989e s.m. e i., in 

materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, sono derogabili 

ai sensi dell’art. 7.4 D.M. 236/1989 e s.m. e i. 

L’intervento per cui si richiede autorizzazione non necessita di Nulla Osta preventivo dei Vigili del Fuoco, 

poiché le opere da eseguire non rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei suddetti, ai sensi 

del D.M. 16/02/1982 e DPR 689/1959 e s.m. e i. 

Che l’intervento previsto non altera il clima acustico preesistente e pertanto si ritiene compatibile alle 

prescrizioni della Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/1995, della legge Regionale Marche 

n.28/2001 e nei Decreti della Giunta Regionale Marche n.896/2003 e n.809/2006. 

 

 
 
Pescara, 19/07/2021 
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    Foto 1 – Vista dell’impianto radiante esistente 
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