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

nel Comune di Ancona (AN), c/o fabbricato sito in Via G. Conti n.8, distinto al NCEU di Ancona al foglio 96, 

p.lla 360.  

 
 

1.0. Dati identificativi dell’immobile 

 

Codice e Nome sito  AN60131_008 BARACCOLA ZI 

Indirizzo Via G. Conti, 8 

Comune ANCONA 

Dati catastali NCEU Comune di Ancona Foglio 96 p.lla 360 

Coordinate WGS Lat. 43.571219 N   Long. 13.512220 E 

Coordinate geografiche Lat. 43°34'18.0" N Long. 13°30'44.1" E 

 

Zona PRG: Zone artigianali ed industriali; 

Vincoli da PRG:                 Nessun vincolo presente; 

Zona PPAR: Zona Bianca; 

Vincoli:  Nessun vincolo presente; 

Zona Sismica:    2. 

 

2.0. Descrizione dell’area di intervento. 

La stazione radio base esistente oggetto di intervento è di tipo Roof Top, costituita da una palina strallata con 

sovrastante impianto radiante e da apparati di ricetrasmissione del tipo Outdoor, collocati all’interno 

dell’area apparati a base palina. 

 

3.0. Descrizione dell’intervento  

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

Nello specifico l’intervento prevede il riorientamento del settore n. 2, la rimozione del settore n. 3, 

l’installazione di n. 2 nuove antenne in aggiunta alle antenne esistenti (1 per ciascuno dei 2 settori rimanenti).  

Nell’area apparati si prevede nella Stazione di Energia esistente (FCOB) un’ulteriore FPRB dedicata 

all’alimentazione delle antenne, oltre ad un’antenna di tipo GPS e un quadro elettrico in 

aggiunta/sostituzione al Mini TD esistente. 
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Per garantire un’adeguata funzionalità dell’impianto sarà previsto il passaggio in quota dei cavi di 

alimentazione, messa a terra e fibra ottica per ciascuna nuova antenna. 

 

4.0.       Caratteristiche radio-elettriche dell’impianto  

 

L’impianto garantirà la copertura del segnale di tele-radiocomunicazione mediante le frequenze 700 Mhz, 

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

 

Lo stesso sarà dotato di n. 4 antenne, alle quote e agli orientamenti come di seguito dettagliati: 

Settore Tipo Antenna Orientamen

to 

Standard di 

trasmissione 

Dimensione Antenna 

AxHxS (cm) 

B.A. (m) 

1° Commscope 

EGZHHTT-65A-R6 

30° 700/900/1800/ 

2100/2600 

150,0x39,5x22,8 21,00 

1° NOKIA 

AEQE_v90_#8 

30° 3700 75,00x45,0x24,6 21,75 

2° Commscope 

EGZHHTT-65A-R6 

220° 700/900/1800/ 

2100/2600 

150,0x39,5x22,8 21,00 

2° NOKIA 

AEQE_v90_#8 

220° 3700 75,00x45,0x24,6 21,75 

 

Le parabole di interconnessione sono disposte secondo la seguente configurazione: 

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

Parabola 1 180° 60 13,00 

Parabola 2 320° 30 13,00 

 

5.0 Caratteristiche radioelettriche dell’impianto 

Gli apparati, necessari per il funzionamento dei sistemi radianti (RFM, Modulo di Banda Base, Stazione di 

Energia e Antenne), sono collocati su supporti metallici collocati in apposita area alla base del palo.  

ll tutto come meglio evidenziato negli allegati elaborati grafici di progetto. Le nuove antenne, con moduli RFM 

integrati alle stesse, verranno collegate al Modulo di Banda Base / Stazione di Energia con cavi in fibra ottica 

e cavi di alimentazione. 
 

6.0 Messa a terra  

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

della SRB. 
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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. 

In ogni caso, si specifica che la Stazione Radio Base è accessibile esclusivamente a personale specializzato, 

incaricato da ILIAD Italia S.p.A., 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. 13/1989 e 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 necessità di Nulla 

Osta preventivo dei Vigili del Fuoco, poichè 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. 
 

 

Pescara, 22/09/2021                                        
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Foto 1 – Vista S.R.B. 

 

 
Foto 2 – Vista dell’area apparati 
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STATO ATTUALE
TABELLA ANTENNE

SETTORE AZIMUT NUMERO H.A. (m) B.A. (m)
1 30° 1 1.50 21.00
2 170° 1 1.98 20.50
3 270° 1 1.50 21.00

TABELLA PARABOLE
PARABOLA AZIMUT Ø (cm) C.P. (m)

1 180° 60 13.00
2 320° 30 13.00AREA OGGETTO

D'INTERVENTO

PALO ALTRO
GESTORE

SHELTER  ALTRO
GESTORE

SHELTER  ALTRO
GESTORE
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ANTENNE PARABOLE

N

45°

0°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

N

45°

0°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

N

45°

0°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

N
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0°

90°
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P.1
180°

SET. 1
30°

STATO ATTUALE
TABELLA ANTENNE

SETTORE AZIMUT NUMERO H.A. (m) B.A. (m)

1 30° 1 1.50 21.00
2 170° 1 1.98 20.50
3 270° 1 1.50 21.00

TABELLA PARABOLE
PARABOLA AZIMUT Ø (cm) C.P. (m)

1 180° 60 13.00
2 320° 30 13.00

SET. 2
170°

SET. 3
270°

P.2
320°

DETTAGLIO ANTENNE  - Scala 1:50 N

DETTAGLIO PARABOLA  - Scala 1:50 N

ANTENNA
SETT.1 - 30°

ANTENNA
SETT.2 - 170°

DA RIORIENTARE

ANTENNA
SETT.3 - 270°
DA RIMUOVERE

CALATA
CAVI

N.7 RFM

MINI TD da sostituire +
QIA SMALL

FCOB

PARAPETTO

RASTRELLIERA
ALTRO GESTORE

APPARATI REMOTIZZATI
ALTRO GESTORE

PASSERELLA
PEDONALE

BAGGIOLO
IN C.A.

A

ILLUMINATORE

PARABOLA 2
Ø30 - 320°

PARABOLA 1
 Ø60 - 180°

CALATA
CAVI
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0.00

+10.10m

C.P +13.00m

B.A. +20.50m

B.A. +21.00m

ANTENNA
SETT.1 - 30°

ANTENNA
SETT.3 - 270°

DA RIMUOVERE

ANTENNA
SETT.2 - 170°
DA RIORIENTARE

IMPIANTO RADIANTE
ALTRO GESTORE

N.7 RFM

PARABOLA
Ø60 - 180°

PARABOLA ALTRO
GESTORE

PARABOLE ALTRO
GESTORE

APPARATI REMOTIZZATI
ALTRO
GESTORE

BAGGIOLO
IN C.A

MINI TD
da sostituire

FCOB

ILLUMINATORE

TIRANTI

TIRANTI

SCALA DI ACCESSO

PARABOLA 2
Ø30 - 320°

QIA SMALL



STATO FUTURO
TABELLA ANTENNE

SETTORE AZIMUT NUMERO H.A. (m) B.A. (m)
1 30° 1 1.50 21.00
1 30° 1 0.75 21.75
2 220° 1 1.50 21.00
2 220° 1 0.75 21.75

TABELLA PARABOLE
PARABOLA AZIMUT Ø (cm) C.P. (m)

1 180° 60 13.00
2 320° 30 13.00

TUTTI I DIRITTI SONO
 RISERVATI - Questo do
cum

ento è di proprietà esclusiva della Iliad Italia S.p.A.,  sul quale si riserva ogni diritto.
Pertanto questo do

cum
ento non può

 essere copiato,  riprodotto, com
unicato  o  divulgato  ad  altri  o usato in man

iera,
nem

men
o per fini sperimen

tali, senza autorizzazione scritta della IIiad Italia S.p.A.,  e  su  richiesta dovrà essere prontam
ente

rinviato alla Iliad Italia S.p.A..

ALL RIGHTS RESER
VED - This docum

ent  is the exclusive property of Iliad Italia S.p.A.,  which  reserves  all  rights thereto. Therefore, this
docum

ent may
 not be cop
ied, reprodu
ced, com

mun
icated or disclosed to others or or used in any wa

y, not even  for
experime

ntal purposes, without the  written  permission of  Iliad Italia S.p.A.,   and upo
n  request  it shall  be  promp

tly returned to
Iliad Italia S.p.A..

#12

AREA OGGETTO
D'INTERVENTO

PALO ALTRO
GESTORE



TUTTI I DIRITTI SONO
 RISERVATI - Questo do
cum

ento è di proprietà esclusiva della Iliad Italia S.p.A.,  sul quale si riserva ogni diritto.
Pertanto questo do

cum
ento non può

 essere copiato,  riprodotto, com
unicato  o  divulgato  ad  altri  o usato in man

iera,
nem

men
o per fini sperimen

tali, senza autorizzazione scritta della IIiad Italia S.p.A.,  e  su  richiesta dovrà essere prontam
ente

rinviato alla Iliad Italia S.p.A..

ALL RIGHTS RESER
VED - This docum

ent  is the exclusive property of Iliad Italia S.p.A.,  which  reserves  all  rights thereto. Therefore, this
docum

ent may
 not be cop
ied, reprodu
ced, com

mun
icated or disclosed to others or or used in any wa

y, not even  for
experime

ntal purposes, without the  written  permission of  Iliad Italia S.p.A.,   and upo
n  request  it shall  be  promp

tly returned to
Iliad Italia S.p.A..

#13

DETTAGLIO ANTENNE  - Scala 1:50 N

DETTAGLIO PARABOLE  - Scala 1:50 N

ANTENNA
SETT.1 - 30°
B.A +21.00m

N.7 RFM

PARABOLA 2
Ø30 - 320°

PARABOLA 1
Ø60 - 180°

CALATA
CAVI

MINI TD da installare
in sostituzione dell'esistente
+ QIA SMALL

PARAPETTO

RASTRELLIERA
ALTRO GESTORE

APPARATI REMOTIZZATI
ALTRO GESTORE

PASSERELLA
PEDONALE

BAGGIOLO
IN C.A.

A

ANTENNE PARABOLE

N
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N
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0°
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315°

N

45°

0°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

P.1
180°

SET. 1
30°

STATO FUTURO
TABELLA ANTENNE

SETTORE AZIMUT NUMERO H.A. (m) B.A. (m)

1 30° 1 1.50 21.00
1 30° 1 0.75 21.75
2 220° 1 1.50 21.00
2 220 1 0.75 21.75

TABELLA PARABOLE
PARABOLA AZIMUT Ø (cm) C.P. (m)

1 180° 60 13.00
2 320° 30 13.00

SET. 2
220°

P.2
320°

ANTENNA
SETT.1 - 30°
B.A +21.75m

DA INSTALLARE
ANTENNA
SETT.2 - 220°
B.A +21.75m
DA INSTALLARE

ANTENNA
SETT.2 - 220°
B.A +21.00m
RIORIENTATA

CALATA CAVI

FCOB +
FPRB2 da installare

ANTENNA GPS
DA INSTALLARE

ILLUMINATORE



TUTTI I DIRITTI SONO
 RISERVATI - Questo do
cum

ento è di proprietà esclusiva della Iliad Italia S.p.A.,  sul quale si riserva ogni diritto.
Pertanto questo do

cum
ento non può

 essere copiato,  riprodotto, com
unicato  o  divulgato  ad  altri  o usato in man

iera,
nem

men
o per fini sperimen

tali, senza autorizzazione scritta della IIiad Italia S.p.A.,  e  su  richiesta dovrà essere prontam
ente

rinviato alla Iliad Italia S.p.A..

ALL RIGHTS RESER
VED - This docum

ent  is the exclusive property of Iliad Italia S.p.A.,  which  reserves  all  rights thereto. Therefore, this
docum

ent may
 not be cop
ied, reprodu
ced, com

mun
icated or disclosed to others or or used in any wa

y, not even  for
experime

ntal purposes, without the  written  permission of  Iliad Italia S.p.A.,   and upo
n  request  it shall  be  promp

tly returned to
Iliad Italia S.p.A..

#14

0.00

+10.10m

C.P +13.00m

B.A. +21.00m

IMPIANTO RADIANTE
ALTRO GESTORE

N.7 RFM

PARABOLA 1
Ø60 - 180°

PARABOLA ALTRO
GESTORE

PARABOLA ALTRO
GESTORE

APPARATI REMOTIZZATI
ALTRO GESTORE

BAGGIOLO
IN C.A

ILLUMINATORE

TIRANTI

TIRANTI

SCALA DI ACCESSO

B.A. +21.75m

ANTENNA SETT.1 - 30°
DA INSTALLARE

ANTENNA
SETT.2 - 220°
DA INSTALLARE

ANTENNA SETT.2 - 220°
DA RIORIENTARE

ANTENNA
SETT.1 - 30°

FCOB +
FPRB2  da installare

ANTENNA GPS
DA INSTALLARE

PARABOLA 2
Ø30 - 320°

QIA SMALL

MINI TD da installare
in sostituzione dell'esistente
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