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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 

 

PARERI 

 

PARERI CON AUSILIO DI MODELLI MATEMATICI DI SIMULAZIONE DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI O ELETTROMAGNETICI, IN 
CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLE NORME CEI DI RIFERIMENTO 

Impianti a radio frequenza  

Prestazione € 

Parere tecnico per impianti di classe I (per come definiti nella norma CEI  211-10) 200 

Parere tecnico per impianti di classe II (per come definiti nella norma CEI  211-10) 400 

 

Impianti a bassa frequenza 

Prestazione € 

Parere tecnico su linee aeree o interrate 400 x campata o 

tratto interrato 

Parere tecnico su cabine primarie  1000 

Parere tecnico su cabine secondarie 400 

Parere tecnico sull'edificabilità di edifici in progetto in vicinanza di linee 

aeree/interrate o cabine secondarie 
200 x edificio 
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MISURE 

 

Prestazione  

€ 

Misura e valutazione del campo elettrico o magnetico in continuo ad alta frequenza 
(RF) o bassa frequenza (ELF) per punto (fino a 15 gg di misura), comprensivo di 
caratterizzazione del sito (fino a 10 punti per sito) con rivelatore a banda larga ad alta 
frequenza (RF) o con rivelatore a banda larga a bassa frequenza (ELF) 

740 

Misura e valutazione puntuale di campo elettrico o magnetico generato da impianti 
con rivelatore a banda larga  ad alta frequenza (RF) o con rivelatore a banda 
larga a bassa frequenza (ELF) e caratterizzazione del sito (fino a 10 punti per sito) 

400 

Misura e valutazione istantanea puntuale di campo elettrico o magnetico con 
rivelatore a banda larga ad alta frequenza (RF) senza caratterizzazione del sito 
(1 punto per sito o per ciascun punto secondo richiesta dell’utente). Misure minimo 2 
punti 

100 x punto 

Per ogni giorno aggiuntivo di monitoraggio continuo oltre il quindicesimo sia alta che 
bassa frequenza 60 

Per ogni punto di misura oltre il decimo sia alta che bassa frequenza a banda larga 
40 

Misura e valutazione puntuale di campo elettrico o magnetico generato da impianti 
con rivelatore a banda larga e a banda stretta  ad alta frequenza (RF) e 
caratterizzazione del sito (fino a 10 punti per sito in banda larga e per 1 punto nel 
range 30 MHz-3GHz in banda stretta) 

1300 + 100 x 
singola frequenza

Misura e valutazione puntuale di campo elettrico o magnetico generato da impianti 
con rivelatore a banda larga e a banda stretta  ad alta frequenza (RF) 
caratterizzazione del sito (fino a 10 punti per sito in banda larga e per 1 punto nel 
range 30 MHz-25 GHz in banda stretta) 

1800 + 100 x 
singola frequenza

 

Tutte le  tariffe si intendono senza IVA 

  




