
PROVA i

sezione i

- Le diverse attività rumorose presenti sul territorio hanno un impatto acustico nell’area circostante
che dipende sia dalle caratteristiche peculiari di emissione della sorgente che dal percorso di
propagazione tra sorgente e ricettore. Per descrivere tale impatto è quindi necessario tenere conto
di più elementi, come ad esempio il tipo di attività e la geometria della sorgente stessa, le
condizioni meteorologiche, la morfologia del terreno e la posizione dei ricettori, eventuali
mitigazioni.
Analizzare una o più tra le seguenti tipologie di sorgenti di rumore e descriverne le caratteristiche
di impatto acustico nell’area circostante: tratto autostradale, aeroporto, attività produttiva.

sezione 2
rispondere nello spazio sottostante a ciascuna domanda

2.1 Le misure di campo elettrico possono essere svolte in modalità “banda larga” o “banda stretta”:
quale è la differenza?

2.2. Nell’area circostante una antenna trasmittente si indica come zona di “campo vicino” quella più
prossima all’antenna stessa, e zona di “campo lontano” la più distante: illustrare il significato dei
termini e indicare l’estensione delle zone in relazione alle caratteristiche della sorgente.

2.3 Descrivere le principali criticità legate alla presenza dell’operatore/operatrice nella misura del
campo elettrico e dell’induzione magnetica per un elettrodotto.



2.4 In cosa differiscono le due grandezze acustiche potenza sonora e pressione sonora?

2.5 Quali sono i principali fattori di attenuazione del rumore nella propagazione in esterno?

sezione 3
rispondere nello spazio sottostante a ciascuna domanda

3.1 Indicare le unità di misura, nel sistema internazionale (SI), di campo elettrico, potenza sonora e
induzione magnetica

3.2 Con riferimento alla norma tecnica CEI 211-7, in quali condizioni di incertezza il valore di
campo elettrico misurato è da confrontare direttamente con i valori limite di legge?

3.3 Il campo elettrico prodotto da un impianto FM di potenza 10 kW in un punto a circa 50 metri di
distanza (campo lontano) è pari a 3 V/m; quale sarà il valore del campo nello stesso punto se la
potenza si riduce a 2,5 kW?

3.4 Calcolare il valore efficace del campo elettrico totale nel caso in cui, in una misura sui tre assi, i
relativi valori siano Ex=2 V/m, Ey=2 V/m, Ez=1 VIm



t

3.5 A quanti W corrispondono 30 dBm?

3.6 Calcolare l’energia consumata (in kilowattora) da un dispositivo che assorbe una potenza di
2,0 kW, per un tempo pari a 45 minuti.

3.7 Un filo rettilineo di lunghezza infinita è percorso da una corrente I. In un punto P, posto ad una
distanza r dal filo, si calcola un valore B0 dell’induzione magnetica. Se la distanza del punto P dal
filo raddoppia (r—*2r), quale è il valore dell’induzione magnetica?

3.8 Una sorgente Si produce un livello di pressione sonora di 60 dB(A) e si attiva per le prime 2
ore; successivamente si attiva una sorgente S2 con un livello di pressione sonora di 65 dB(A) che
rimane attiva per le successive 4 ore. Calcolare il livello di pressione sonora equivalente (Leq)
sulle 6 ore (risultato numerico o espressione matematica).

3.9 Due sorgenti sonore A e E producono, individualmente, in un certo punto P un livello sonoro di
60 dE Quale livello sonoro viene prodotto, nel punto P, dal funzionamento contemporaneo delle
due sorgenti?

3.10 Una sorgente acustica puntiforme produce ad una distanza X un livello sonoro di Y dB. Quale
livello ci possiamo attendere ad una distanza pari a 2X?
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PROVA 2

sezione i

- I diversi tipi di impianti radioelettrici presenti sul territorio hanno un imatto elettromagnetico
nell’area circostante che dipende soprattutto dalle caratteristiche peculiari di emissione della
sorgente, ma anche dal percorso di propagazione tra sorgente e ricettore. Per descrivere tale
impatto è quindi necessario tenere conto di più elementi, come ad esempio il tipo di segnale e le
modalità di trasmissione della sorgente stessa, la morfologia del terreno, eventuali mitigazioni.
Analizzare una o più tra le seguenti tipologie di impianti radioelettrici e descriverne le
caratteristiche di impatto elettromagnetico nell’area circostante: radio FM, parabola ponte radio,
telefonia cellulare.

sezione 2
rispondere nello spazio sottostante a ciascuna domanda

2.1 - In che modo la vicinanza dell’operatore/operatrice influenza la lettura di una misura dì campo
elettrico? Descrivere altre possibili cause di disturbo nel corso di una misura.

2.2. Descrivere la catena strumentale necessaria per effettuare le misure di campo elettrico
selettive (in banda stretta) elencando, per ogni componente, le caratteristiche principali.

2.3 Descrivere sinteticamente la struttura di distribuzione dell’energia elettrica dalla cabina primaria
alla utilizzazione finale (produttiva/residenziale).



2.4 Quale è la differenza fondamentale fra un fonometro integratore ed un analizzatore di spettro
sonoro?

2.5 Descrivere la differenza qualitativa nell’andamento spettrale tra rumore da traffico stradale e
rumore prodotto da un ventilatore di estrazione fumi.

sezione 3
rispondere nello spazio sottostante a ciascuna domanda

3.1 Indicare le unità di misura, nel sistema internazionale (SI), di campo magnetico, pressione
sonora e resistenza.

3.2 Con riferimento alla norma tecnica CEI 211-6, in quali condizioni di incertezza il valore di
campo magnetico misurato è da confrontare direttamente con il limite di legge?

3.3 Il campo elettrico prodotto da un impianto FM di potenza 8 kW in un punto a circa 50 metri di
distanza (campo lontano) è pari a 3 V/m; quale sarà il valore del campo nello stesso punto se la
potenza si riduce a 2 kW?

3.4 Calcolare il valore efficace del campo elettrico totale nel caso in cui, in una misura sui tre assi, i
relativi valori siano Ex=4 V/m, Ey=2 V/m, Ez=4 V/m



3.5 A quanti W corrispondono 27 dBm?

3.6 Calcolare l’energia consumata (in kilowattora) da un dispositivo che assorbe una potenza di
2,0 kW, per un tempo pari a 30 minuti.

3.7 Un filo rettilineo di lunghezza infinita è percorso da una corrente I. In un punto P, posto ad una
distanza r dal filo, si calcola un valore B0 dell’induzione magnetica. Se la distanza del punto P dal
filo si dimezza (r—*r/2), quale è il valore dell’induzione magnetica?

3.8 Una sorgente Si produce un livello di pressione sonora di 50 dB(A) e si attiva per le prime 2
ore; successivamente si attiva una sorgente S2 con un livello di pressione sonora di 55 dB(A) che
rimane attiva per le successive 4 ore. Calcolare il livello di pressione sonora equivalente (Leq)
sulle 6 ore (risultato numerico o espressione matematica).

3.9 Due sorgenti sonore A e B producono, individualmente, in un certo punto P un livello sonoro di
70 dB Quale livello sonoro viene prodotto, nel punto P, dal funzionamento contemporaneo delle
due sorgenti?

3.10 Una sorgente acustica lineare produce ad una distanza X un livello sonoro di Y dB. Quale
livello ci possiamo attendere ad una distanza pari a 2X?





PROVA 3

sezione i

- I diversi tipi di elettrodotti presenti sul territorio hanno un impatto magnetico nell’area circostante
che dipende soprattutto dalle caratteristiche peculiari di emissione della sorgente, ma anche dal
percorso di propagazione tra sorgente e ricettore. Per descrivere tale impatto è quindi necessario
tenere conto di più elementi, come ad esempio I tipo di impianto e la geometria della sorgente
stessa, la morfologia del terreno, eventuali mitigazioni.
Analizzare una o più tra le seguenti tipologie di elettrodotti e descriverne le caratteristiche di
impatto magnetico nell’area circostante: cabina di trasformazione MT/BT, linea 380 KV, linea in
bassa tensione.

sezione 2
rispondere nello spazio sottostante a ciascuna domanda

2.1 Indicare i principali servizi di telefonia cellulare (gsm, ...) attualmente operativi sul territorio
nazionale, descrivendone le principali caratteristiche tecniche.

2.2. Dovendo effettuare una simulazione del campo elettrico prodotto da una Stazione Radio
Base per telefonia cellulare in ambiente urbano, indicare i parametri della sorgente ritenuti
indispensabili da dover conoscere alfine di effettuare una corretta valutazione.

2.3 Indicare le principali modalità di mitigazione che possono essere adottate per ridurre il campo
magnetico prodotto da una linea elettrica ad alta tensione.



2.4 In che modo la vicinanza dell’operatore/operatrice influenza la lettura di un fonometro?
Descrivere altre possibili cause di disturbo nel corso di una misura fonometrica.

2.5 Descrivere la differenza qualitativa nell’andamento temporale tra rumore da traffico e rumore
aeroportuale.

sezione 3
rispondere nello spazio sottostante a ciascuna domanda

3.1 Indicare le unità di misura, nel sistema internazionale (SI), di potenza elettrica, frequenza e
corrente.

3.2 quale curva di ponderazione in frequenza deve essere impostata sul fonometro perché lo
strumento riproduca il più fedelmente possibile la risposta dell’orecchio umano?

3.3 Il campo elettrico prodotto da un impianto FM di potenza 4 kW in un punto a circa 50 metri di
distanza (campo lontano) è pari a 3 V/m; quale sarà il valore del campo nello stesso punto se la
potenza si riduce a i kW?

3.4 Calcolare il valore efficace del campo magnetico totale nel caso in cui, in una misura sui tre
assi, i relativi valori siano Hx=i V/m, Hy=2 V/m, Hz=2 V/m.



3.5 A quanti W corrispondono 24 dBm?

3.6 Calcolare l’energia consumata (in kilowattora) da un dispositivo che assorbe una potenza di
2,0 kW, per un tempo pari a 15 minuti.

3.7 Un filo rettilineo di lunghezza infinita è percorso da una corrente I. In un punto P, posto ad una
distanza r dal filo, si calcola un valore B0 dell’induzione magnetica. Se la corrente nel filo raddoppia
(l—*21), quale è il valore dell’induzione magnetica?

3.8 Una sorgente Si produce un livello di pressione sonora di 70 dB(A) e si attiva per le prime 2
ore; successivamente si attiva una sorgente S2 con un livello di pressione sonora di 75 dB(A) che
rimane attiva per le successive 4 ore. Calcolare il livello di pressione sonora equivalente (Leq)
sulle 6 ore (risultato numerico o espressione matematica).

3.9 Due sorgenti sonore A e B producono, individualmente, in un certo punto P un livello sonoro di
80 dB Quale livello sonoro viene prodotto, nel punto P, dal funzionamento contemporaneo delle
due sorgenti?

3.10 Una sorgente acustica puntiforme produce ad una distanza X un livello sonoro di Y dB. Quale
livello ci possiamo attendere ad una distanza pari a X12?




