
 

  

 
Seminario 

L’esposizione umana ai campi elettromagnetici: 
la Scienza, i controlli, la progettazione 

 

Venerdì 2 marzo 2018 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, 

Corso Vittorio Emanuele – traversa Salvatore Marano, 15 
 
PRESENTAZIONE 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno ha organizzato un seminariosul tema dell’esposizione umana ai 
campi elettromagnetici, fenomeno legato alla presenza nell’ambiente di sorgenti di radiazioni, per lo più legate al 
proliferare di stazioni radiobase per sistemi cellulari e punti di accesso alla rete wifi che negli ultimi anni hanno 
conquistato sempre maggiore diffusione fra tutte le fasce della popolazione, senza praticamente distinzione 
geografica né culturale. 
I timori, per lo più ingiustificati, legati a possibili effetti sanitari del campo elettromagnetico a bassa ed alta frequenza 
hanno reso la popolazione sempre più sensibile a questo tema. L’obiettivo del seminario è di dare la giusta 
informazione riportando fatti basati sull’evidenza sperimentale e sulla ricerca scientifica ed illustrare le azioni di 
controllo condotte dagli enti preposti nonché i criteri di base con cui gli operatori cellulari progettano le proprie reti. 
 
PROGRAMMA 
ore 16,30 Registrazione iscritti 
 
ore 17,00 Saluti istituzionali ed apertura dei lavori 
Prof. Ing. Michele Brigante – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 
Avv. Luigi Stefano Sorvino – Commissario dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania 
 
Interventi 
ore 17,15 – L’esposizione umana ai campi elettromagnetici 
Prof. Ing. Nicola Pasquino – Professore di Misure per la Compatibilità Elettromagnetica 
Responsabile Scientifico emcLab del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
ore 18,00 – L'attività di controllo e vigilanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania 
Ing. Giovanni Improta – Subcommissario ARPAC, Dirigente Unità Operativa Agenti Fisici DipartimentoARPAC di Napoli 
Ing. Maria Rosaria Della Rocca –Dirigente Unità Operativa Aria e Agenti Fisici Dipartimento ARPAC di Salerno 
 
ore 18,30 – Pianificazione e ottimizzazione di una rete cellulare 
Ing. Francesco Mollica– Radio Access Network Manager - South Area Vodafone S.p.A. 
 
ore 19,00 – Dibattito, commenti e conclusioni 
Modera: Prof. Ing. Michele Brigante 

 
Iscrizioni e aggiornamento professionale 

L’iscrizione, gratuita, è obbligatoria attraverso i form on-line sul sito dell’Ordine www.ordineingsa.it 
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di segreteria o il Consigliere referente  

Virgilio De Francesco (347.4531479) 
 

Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti 4 CFP

 


