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ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Utilizzo del telefono cellulare 

. 

http://it.123rf.com/photo_11214248_ritratto-di-colleghi-di-una-chiamata-su-uno-sfondo-bianco.html?term=telefonare
http://it.123rf.com/photo_11618973_ritratto-di-un-giovane-uomo-che-fa-una-telefonata-contro-uno-sfondo-bianco.html?term=telefonare
http://it.123rf.com/photo_11639439_donna-sul-telefono-isolato-su-sfondo-bianco.html?term=telefonare




                    FREQUENZA 

 Numero delle oscillazioni per secondo                               DEFINIZIONI: 
 1 Hertz = 1 Hz = 1 oscillazione al secondo 

 1 Kilohertz = 1 kHz = 1000 oscillazioni al secondo 

 1 Megahertz = 1 MHz = 1000 000 oscillazioni al    secondo 

 1 Gigahertz = 1 GHz = 1000 000 000 di oscillazioni al secondo 
 
 

                     POTENZA DI EMISSIONE 

     Energia irradiata da un’emittente per unità di tempo. 

 

     L’unità di misura è il watt (W). 

 

     Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR) 

 

     L’energia assorbita dal corpo per unità di tempo e di peso 
corporale. 

 

     L’unità è W/kg del peso del corpo. 

 

         RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE :  IMMISSIONE 
 



 

TASSO DI ASSORBIMENTO 

SPECIFICO DI ENERGIA  

 

 L’energia assorbita dal corpo per 

 unità di tempo e di peso 

corporale. 

 L’unità è W/kg del peso del corpo. 

 

 IMMISSIONE 

 Intensità 

dell’irradiazione 

in un luogo 

abitato. Espresso 

come intensità di 

campo elettrico in 

volt per metro 

(V/m) 



Introduzione 

 

 

 Come funziona la telecomunicazione 

mobile? 

 Essere reperibili sempre e ovunque grazie al 

telefono, a casa, in ufficio o per strada, allo 

stesso numero e senza il condizionamento di 

un filo:  

 Come può essere possibile??? 
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 La telecomunicazione mobile si fonda su una rete a 

nido d’ape formata dalle cosiddette celle. A ciascuna 

di queste celle corrisponde una stazione di base che 

stabilisce il collegamento via radio con i telefoni 

mobili presenti nelle immediate vicinanze, all’interno 

appunto dell’area delimitata da ogni cella.  

 La grandezza di una cella dipende dalla stima 

relativa al numero di utenti di telefoni mobili ed è 

determinata già al momento della pianificazione 

della rete. 

 Se un telefono mobile si allontana da una cella, il 

collegamento viene deviato automaticamente alla  

stazione di base seguente. 
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 una stazione di base è in grado di servire 

     contemporaneamente un massimo di 64 telefoni 

mobili, le celle saranno grandi nelle regioni di 

campagna dove la densità di telefoni mobili è bassa 

(da 1 fino a 4 km di diametro), piccole invece nel 

centro di una grande città (da 300 a 400 m di 

diametro). 

  Il segnale radio della stazione di base deve essere 

abbastanza forte da poter raggiungere un telefono 

mobile anche ai margini della cella, comunque non 

troppo forte altrimenti disturba i segnali delle celle 

adiacenti o vicine. 

Stazioni di base 
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 Se all’interno di una cella si telefona con più 

frequenza e con un numero sempre più grande di 

telefoni mobili, prima o poi la stazione di base 

risulterà sovraccarica.  

  A questo punto la cella viene suddivisa e si 

procede all’installazione di stazioni di base 

supplementari. 

Quindi, il contatto radio 

avviene soltanto tra il 

telefono mobile e la 

rispettiva stazione di 

base. 

http://it.123rf.com/photo_15454418_smartphone.html
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Radiazioni: Come si trasmette una chiamata. 

 Ora: se si chiama con un cellulare, la chiamata 

inoltrata raggiunge la centrale principale dei 

telefoni mobili che identifica il numero chiamato; 

se attivo, la cella di appartenenza.   

 La centrale via radio raggiunge la persona 

chiamata. 
ORA E’ POSSIBILE 

PARLARE!!! 

•                  ENTRAMBI PERO’ EMETTONO E RICEVONO 

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE SITUATE NELLA 

FASCIA DELLE RADIAZIONI AD ALTA FREQUENZA. 



Le radiazioni che emettono le stazioni di base e i 
telefoni cellulari emettono e ricevono radiazioni 
elettromagnetiche con oscillazioni di campi 
magnetici ed elettrici , trasmessi alla velocità della 
luce. 

 LA RETE NATEL C TRASMETTE 

 INFORMAZIONI CON ONDE CHE  

 CAMBIANO IN BASE AL RITMO DI 

CHIAMMATA 
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Le radiazioni ad alta frequenza consente il 

trasporto di informazioni, come un fax o 

una chiamata; esse vengono impresse 

sull’onda portante. 

 IL RICEVITORE E’ 

IN GRADO  DI  

DEDURRE 

L’INFORMAZIONE 



LA RETE  NATEL C   
TRASMETTE INFORMAZIONI CON ONDE CHE  
CAMBIANO IN BASE AL RITMO DI CHIAMMATA 

                          UN CD Musicale ,  

    CONTIENE INFORMAZIONI CHE VENGONO IMPRESSE 

SU SEGNALE AD ALTA FREQUENZA E IN SEGUITO, 

DECIFRATE E RICONVERTITE IN SEGNALE 

ANALOGICO QUANDO HANNO RAGGIUNTO IL 

RICEVITORE 
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LA RETE  GSM   
TRASMETTE INFORMAZIONI  IN FORMA DIGITALE   



COSA SIGNIFICA GSM ??? 

 ESSO CONTIENE LA DEFINIZIONE DELLE 

BANDE DI FREQUENZA E I PROTOCOLLI DI 

TRASMISSIONE DEI SEGNALI.  
 

 I telefoni mobili e le stazioni di base, emettono e ricevono 

le stesse radiazioni ad alta frequenza. La loro ntensità  

dipende soprattutto dalla potenza d’emissione e dalla 

distanza dall’antenna.  

 Le radiazioni che colpiscono le persone  vengono dette 

EMISSIONI. 
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GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE 

COMUNICATIONS 



NEL SISTEMA GSM, LO STESSO CANALE  DI 
FREQUENZA 
VIENE SUDDIVISO FINO AD OTTO PERSONE: 
L’INFORMAZIONE VIENE SUDDIVISA IN SERIE 

    ANCHE SE NON VIENE 

EFFETTUATA 

NESSUNA CHIAMATA E 

IL TELEFONO E’ IN 

STAND-BY, E’ 

POSSIBILE RICEVERE 

SEGNALI  DI 

CONTROLLO DALLA 

STAZIONE PIU’ VICINA. 
 

 

  OGNI 20-60 MINUTI IL 

TELEFONO  INVIA UN 

SEGNALE CHE 

CONFERMA LA 

PROPRIA PRESENZA 

IN RETE. 

10/01/2016 Servizio di prevenzione 13 



A pari distanza da un’antenna le immissioni nella 
direzione della radiazione sono le più alte. 
 
Sotto l’antenna diminuiscono già sensibilmente e 
all’interno di un edificio situato direttamente sotto 
l’antenna sono notevolmente più basse. 

LA TELEFONATA  

 Il telefono mobile espone 

alle radiazioni soprattutto 

la testa della persona 

    che sta effettuando la 

chiamata. 

 L’emissione risulta più 

intensa vicino all’orecchio 

e  diminuisce di intensità 

all’interno della testa. 

 Risulta pertanto più 

indicato  l’uso del  

 VIVA-VOCE 
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http://it.123rf.com/photo_15433302_le-mani-di-persone-che-lavorano-in-ufficio-tecnologia.html


TELEFONO E SALUTE 
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GLI EFFETTI BIOLOGICI SULLA SALUTE   

PROVOCATI DALLE RADIAZIONI 

ELETTROMAGNETICHE DIPENDONO 

SOPRATTUTTO DALLA LORO INTENSITÀ, 

FREQUENZA E DURATA. 

La concentrazione di radiazioni ad 

alta frequenza provoca un’azione  

TERMICA 

l’energia radiante viene assorbita dal corpo e 

quindi trasformata in calore.  

IL CORPO pertanto SI RISCALDA. 



Il RISCALDAMENTO  
 

è il principale effetto biologico  

dei campi elettromagnetici  

a radiofrequenza.  

 

Tutte le apparecchiature elettriche con cui entriamo  

in contatto quotidianamente sono in grado di generare  

un campo elettromagnetico che influisce sulle nostre 

funzioni biologiche a seconda sia della tipologia di 

progetto dell'apparecchiatura stessa che della  

distanza tra noi e la sorgente di radiazioni in questione.  



L'esposizione a campi elettromagnetici, infatti,  

non è un fenomeno nuovo anche se, nella 

contemporaneità, tale fenomeno è aumentato 

notevolmente anche e soprattutto a causa del 

continuo avanzamento delle tecnologie.  

 

Tali campi hanno quindi la  

 

             CAPACITÀ DI INFLUENZARE  

 

le piccolissime correnti dovute a reazioni 

chimiche che sono parte delle normali  FUNZIONI 

FISIOLOGICHE UMANE.  
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Se l’ irradiazione è 

elevata, tanto da 

aumentare la 

temperatura corporea 

di più di 1–2° C, 

insorgono gli stessi 

effetti della febbre o  

di un colpo di calore.   

          Inoltre: 

diminuzione delle 

attività mentali, 

alterazioni delle 

funzioni fisiologiche  

e disturbi nella  

Funzione riproduttiva.  

Allo stato attuale le conoscenze 

scientifiche non permettono di 

determinare se e a quali 

condizioni tali effetti mettono in 

pericolo la salute. A complicare 

la valutazione si aggiunge il 

fatto che gli esperimenti in parte 

non si possono ripetere; inoltre i 

risultati risultano contrastanti fra 

loro. 



L’USO DEL CELLULARE PER PERIODI PROLUNGATI POSSONO 
PORTARE A STANCHEZZA, MAL DI TESTA  E SCOTTATURE 
DELLA PELLE; INFLUIRE SULLE FASI DEL SONNO. 
 
E’ POSSIBILE L’INFLUENZA NEI CONFRONTI DI SISTEMI 
ELETTRONICI ED ELETTROMEDICALI (Pace-Maker). 

 Nel caso dei telefoni mobili spetta 
all’utente stesso mettere in pratica 

 il principio della prevenzione. La parola 
d’ordine è questa: 

  «la brevità dà sapore alla 
comunicazione». 

  Più a lungo si telefona, più a lungo ci si 
espone alle radiazioni. 



Comportamento delle immissioni 

all’esterno di una stazione di base in 

funzione delle distanze e delle 

angolazioni .  



MODALITA’ DI PREVENZIONE 

 Acquistare cellulari a bassa radiazione!  

 L’intensità delle radiazioni varia da un modello all’altro.  

 Il «tasso d’assorbimento specifico» (TAS) indica la potenza della 

radiazione che viene assorbita dal tessuto corporeo (in particolare 

dalla testa) durante una conversazione.  

 Più il valore TAS,meno radiazioni emette il cellulare. 

  MANDARE MESSAGGI anziché telefonare! 

 L’invio di un messaggio (sms) non implica il contatto del cellulare 

con l’orecchio e necessita soltanto di un breve segnale. In tal modo 

è possibile ridurre il carico di radiazioni. 

   Più una telefonata è breve, minori sono le radiazioni a cui ci si 

espone. Un telefono cellulare emette radiazioni praticamente solo 

durante la telefonata. In modalità stand by l'esposizione alle 

radiazioni è praticamente inesistente. 

 



 Si consiglia di acquistare un telefonino munito di un sistema 

vivavoce, che consenta di telefonare senza tenere l’apparecchio 

appoggiato all’orecchio. La potenza della radiazione assorbita 

dalla testa viene quindi ridotta   sensibilmente. 

 Per proteggere anche le altre parti sensibili del corpo, si 

raccomanda di non telefonare con l’auricolare tenendo il 

cellulare nel taschino vicino al cuore o nella tasca anteriore dei 

pantaloni. 

 Attenzione ai dispositivi che schermano o trasformano le 

radiazioni! 

 Per trasmettere l’informazione, il telefono cellulare necessita di 

onde elettromagnetiche. Qualsiasi genere di schermatura o di 

«trasformazione» di queste onde ostacola la trasmissione 

dell'informazione. Secondo uno studio statunitense, i prodotti 

che dovrebbero proteggere gli utenti di telefonia mobile dalle 

radiazioni «nocive» non sarebbero in realtà in grado di ridurre le 

radiazioni.  

 



 Vietato telefonare al volante, a meno che non si disponga di un sistema 
vivavoce e di un’antenna esterna  
Un cellulare o un autotelefono stabilisce il contatto con una stazione 
radio base attraverso i campi elettromagnetici. 

 

  La carrozzeria metallica dell’automobile fa da schermo contro queste 
onde, per cui il cellulare ricorre alla massima potenza d'emissione per 
stabilire il segnale,  producendo un carico di radiazioni relativamente 
elevato all’interno dell’abitacolo. 

 Telefonare al volante ostacola i movimenti e diminuisce il livello di 
concentrazione.  

 

  i bambini assorbono maggiormente le radiazioni dei cellulari rispetto 
agli adulti. Per precauzione è quindi meglio che ne facciano un uso 
estremamente moderato, limitandosi per esempio all’invio di messaggi. 
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RIASSUMENDO ! 

 QUINDI: 
 

 ATTENZIONE A FARE  BUON USO DEL TELEFONO CELLULARE; 

RISULTA UNA POSSIBILITA’ IN PIU’ PER COMUNICARE 

VELOCEMENTE E CON FACILITA’; 
 

 USARE SEMPRE  IL CELLULARE POSSIBILMENTE DA FERMI, 

EVITANDONE L’USO DURANTE PERCORSI IN AUTO; 
 

 E’ BENE EFFETTURE POSSIBILMENTE LE  CONVERSAZIONI , 

CON DURATA LIMITATA; 
 

 CERCARE DI NON MANTENERE IL TELEFONO VICINO 

ALL’ORECCHIO, MA  DI FARE USO DI AURICOLARE, O ANCORA 

MEGLIO DI VIVA-VOCE. 

 


