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Relazione tecnica generale 

1. Oggetto

Progetto per l’adeguamento radioelettrico di un impianto di teleradiocomunicazioni che si 

inserisce nel programma di Wind Tre S.p.A. 

2. Premessa

L’impianto oggetto dell’intervento è in grado di garantire la necessaria copertura ai sistemi di

telefonia cellulare di Wind Tre nella zona di intervento.

3. Dati di identificazione della stazione

Sito WIND TRE AN013 

Indirizzo Via Passo di Varano (Stadio del Conero) 

Tipologia generale 
di impianto 

Raw Land 

Dati catastali Foglio n° 285 – Particella n° 118 

Coordinate 
LATITUDINE 

LONGITUDINE

43° 33' 48.3" N 

Coordinate 
LONGITUDINE 

13° 31' 32" E 

Quota s.l.m +65 m 
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4. Riferimenti urbanistici

Beni Paesaggistici: 

- Area non soggetta a vincolo: D.M. 31/07/1985-Legge Galassini; 

Carta dei Vincoli-Sitap: 

-Vincolo 110314: Promontorio del Monte Conero nei Comuni di Ancona, Sirolo,Numana e 

Camerano np centri abitati ingloba 110009,11092,110091,110077,110035, 

110315,110034,110005, 110003, 110300; 

P.R.G.: 

 - Prevalentemente per servizi urbani-art. 70, 71; 

5. Descrizione dell’intervento

L'intervento consiste nell'adeguamento della stazione radio base esistente, di 

proprietà Cellnex Italia S.p.A, mediante l’installazione di n.3 nuove antenne, il 

riposizionamento di n.3 RRU in quota  e l’installazione di un nuovo apparato all’interno dello 

shelter esistente. 

Il  tutto come riportato negli elaborati grafici di progetto. 

6. Stazione Radio Base Esistente

La Stazione Radio Base esistente è di tipo “Rawland ”, costituita da palo porta antenne e 

parabole, carpenterie metalliche porta antenne e parabole e da apparati di tipo all’interno dello 

shelter esistente. 

Le antenne sono collegate agli apparati attraverso cavi coassiali e installate sulla struttura 

portante mediante idonei supporti in carpenteria metallica.  

Per i dettagli ubicativi e rappresentativi di quanto relazionato sopra ed altro si rimanda agli 

elaborati grafici di progetto allegati alla presente relazione. 

7. Apparati

Gli apparati Wind Tre accolgono le apparecchiature tecnologiche che sono necessarie al 

corretto funzionamento della stazione. Tali apparecchiature includono gli apparati elettronici 

per la ricezione e la trasmissione dei segnali radio e telefonici. 
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8. Struttura di supporto per antenne e parabole

Le antenne sono installate sul palo porta antenne mediante idonei supporti in carpenteria 

metallica. 

Antenne Wind Tre Ante-Operam: 

Le antenne direzionali esistenti per ricevere e propagare i segnali radio sono: 

Del tipo “AQU4518R5” dim. 1999x349x166 mm per i sistemi LTE800, GSM900, UMTS900, 

LTE1800, UMTS2100, LTE2600 per tutti i settori e hanno il seguente orientamento: 

• Settore 1 0° B.A.= 32.00 m da terra 

• Settore 2 150° B.A.= 32.00 m da terra 

• Settore 2 270° B.A.= 32.00 m da terra 

Parabole Wind Tre Ante-Operam: 

Le parabole sono installate secondo il seguente orientamento, dimensione e centro parabola 

dal terreno: 

• Parabola 1 307° C.P.= 34.60 m da terra diam.= 30 cm 

Antenne Wind Tre Post-Operam: 

Le antenne direzionali esistenti per ricevere e propagare i segnali radio sono: 

Del tipo “AQU4518R5” dim. 1999x349x166 mm per i sistemi LTE800, GSM900, UMTS900, 

LTE1800, UMTS2100, LTE2600 per tutti i settori e hanno il seguente orientamento: 

• Settore 1 0° B.A.= 32.00 m da terra 

• Settore 2 150° B.A.= 32.00 m da terra 

• Settore 2 270° B.A.= 32.00 m da terra 
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Del tipo “AIR3228_M2D” dim. 841x524x222 mm, per i sistemi 4GB38, 5GN78 per il 2 settore, 

ed hanno il seguente orientamento e base antenna: 

• Settore 2 150° B.A.= 34.50 m da terra 

e del tipo “AIR3228” dim. 841x524x222 mm, per i sistemi 4GB38, 5GN78 per il 1 e 3 settore, 

ed hanno il seguente orientamento e base antenna: 

• Settore 1 0° B.A.= 34.50 m da terra 

• Settore 3 270° B.A.= 34.50 m da terra 

Parabole Wind Tre Post-Operam: 

Le parabole sono installate secondo il seguente orientamento, dimensione e centro parabola 

dal terreno: 

• Parabola 1 307° C.P.= 34.60 m da terra diam.= 30 cm 

9. Impianti

Gli impianti sono esistenti e consistono in: impianto di alimentazione e allarmi e l’impianto di 

messa a terra, al quale sono idoneamente collegate tutte le parti metalliche e gli apparati 

elettronici della SRB. 

10. Opere civili necessarie per l’adeguamento della Stazione Radio Base

• l’installazione di n.3 nuove antenne;

• Il riposizionamento di n°3 RRU in quota;

• l’installazione di un nuovo apparato all’interno dello shelter esistente.

• Sistemazione dei luoghi
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11. Conclusioni

Dall’art. 90 del D.L. n.259 del 1 agosto 2003 “Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica 

e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica 

utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico 

interesse”. Quanto agli standard urbanistici la stazione non richiede la presenza di personale 

fisso per tanto non va ad incidere sui parametri ad essi relativi e costituisce un volume tecnico. 

Per quanto attiene alle operazioni di manutenzione, è opportuno precisare che la stazione è 

utilizzata da soli addetti specializzati, le cui mansioni non possono essere  

svolte da persone con ridotte capacità motorie; quindi le prescrizioni della Legge 9/01/1989 

n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni sono derogabili a norma dell’Art. 7.4 del D.M.

14/06/1989 n. 235. In ogni caso verranno rispettate e osservate le Norme relative alla 

Prevenzione dagli infortuni e Sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.L. 81/08 e s.m.i. La 

realizzazione delle opere in questione ricade nell’ambito di intervento del D.L. 81/08 e s.m.i. 

L’impianto elettrico sarà quello esistente, le parti metalliche ed elettriche dell’intero sistema 

saranno collegate al sistema di messa a terra esistente e tutti gli impianti saranno realizzati 

in conformità alle Normative C.E.I.. 

Roma, lì 10/06/2021 

IL TECNICO INCARICATO 
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Documentazione fotografica 

Foto 1 - Area su cui è installata la S.R.B. 




