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1 RELAZIONE TECNICA 
 

1.1 PREMESSA 
La presente relazione si riferisce ad un intervento di installazione di nuova stazione radio TIM in Via Spiazzi 
– Località Spiazzi nel comune di Gromo (BG), denominata GROMO SPIAZZI. 

Tale intervento si rende necessario per l’inserimento dei sistemi UMTS900 e LTE800 (e futuri GSM900, 
UMTS2100 e LTE1800), facente parte di un programma volto a garantire il servizio di telefonia mobile su 
tutto il territorio nazionale. 

L'intervento è localizzato in un’area verde, che risulta avere le caratteristiche necessarie per l'installazione 
sia delle antenne che delle relative apparecchiature tecnologiche di servizio. 

I sistemi radianti sono posizionati in funzione della densità dell'utenza, della morfologia del terreno e 
dell'altimetria dei fabbricati esistenti. 

 

1.2 UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 
- Nome Sito: GROMO SPIAZZI 
- Comune: Gromo (BG) 
- Indirizzo: Via Spiazzi – Località Spiazzi 
- Dati catastali: CC di Gromo (BG), Foglio 9, Particella 3454 
- Tipologia generale di impianto: Raw Land (Outdoor) 
- Coordinate Geografiche (WGS84): Latitudine 45°58’11.20"N. Longitudine 09°57’30.10” E 
- Zona PGT:  

• E5 – Zone di valorizzazione turistico-ambientale 
- Vincoli: 

• Boschi 

• Aree in vincolo idrogeologico (classe di fattibilità 3 ambito “v”: aree interessate da fenomeni 
valanghivi generalmente localizzati, il cui utilizzo è soggetto alla realizzazione di approfonditi studi 
volti a verificare la reale situazione di pericolo e ad individuare le adeguate opere di mitigazione del 
rischio). 

• Limite 150 metri di tutela fiumi torrenti e corsi d’acqua 

 

1.3 DESCRIZIONE DELL’AREA 
L’impianto di nuova realizzazione, di superficie pari a circa 40 mq, verrà collocato in una zona erbosa 
pianeggiante, in area boschiva, nelle vicinanze degli impianti sciistici. 

 

1.4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
L'intervento oggetto del presente progetto consiste nell’installazione di un palo metallico flangiato di altezza 
pari a 30.00 m dotato di ballatoio di sommità, ancorato a terra mediante una fondazione debitamente 
dimensionata, all’interno di un’area recintata con rete metallica plastificata. 

Sul palo verrà installato un sistema radiante TIM costituito da: 

1. n. 3 nuove antenne di altezza pari a circa 1.50 m (una per settore) staffate al ballatoio; 

2. n. 1 parabola di diametro pari a 0.60 m circa anch’essa staffata al ballatoio; 

Alla base del palo verrà realizzata una platea in c.a. lisciato per l’alloggiamento degli apparati di 
ricetrasmissione ed impianti accessori. 

Le n. 3 nuove antenne (una per cella) saranno installate ad altezza del centro elettrico pari a 31.00 m e 
saranno rispettivamente orientate a 80°, 160° e 290° Nord, mentre la nuova parabola sarà fissata, mediante 
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apposito attacco, al ballatoio con orientamento pari a 244° nord e altezza del centro elettrico pari a 31.70 m. 

È inoltre prevista, oltre all’installazione dei nuovi apparati, la posa di nuovi cavi elettro-ottici che scenderanno 
dalle antenne fino agli apparati situati a quota +0.00 m. 

L’accesso al palo è garantito da una scala di salita tipo SOLL.  

La discesa dei cavi dalle antenne avviene mediante attacchi al palo, nel tratto verticale, e mediante una 
rastrelliera portacavi, nel tratto che dal palo porta agli apparati. 

La nuova SRB sarà dotata di impianto di messa a terra. 

Per il funzionamento degli apparati di ricetrasmissione è previsto l’allacciamento alla linea elettrica mediante 
collegamento a nuovo contatore la cui posizione verrà definita a seguito di sopralluogo con l’ente gestore. 

 

1.5 ASPETTI NORMATIVI 
La Stazione Radio Base non richiede la presenza di personale fisso e pertanto non va ad incidere in alcun 
modo sui parametri connessi con gli standard urbanistici, e gli spazi ad essa relativa sono da ritenersi “senza 
permanenza di persone”. 
Per quanto riguarda la norma vigente in materia di portatori di handicap, la stazione radio base è utilizzata 
esclusivamente da personale specializzato per la manutenzione o altra forma d’intervento, che non può 
essere svolta da personale con ridotte capacità motorie; in questo senso le prescrizioni di cui alla legge 
09/01/1989 n° 13 e s.m., sono derogabili ai sensi dell’art. 7.4 del D.M. n° 235 del 14/06/1989. 
Trattandosi di impianto di radiotelecomunicazioni, l'attività risulta, ai sensi del D.M. del 16/02/1982 non 
soggetta al benestare dei VV.FF. e non necessita di parere preventivo da parte del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco. 
Le strutture portanti e tutti gli impianti saranno eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle norme vigenti, 
con particolare attenzione alle normative in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza sul lavoro.  
Per quanto riguarda gli impianti, saranno eseguiti in conformità alla normativa vigente. Allo stesso modo 
saranno eseguiti a norma di Legge la protezione dai contatti diretti ed indiretti, la protezione dalle scariche 
atmosferiche e gli impianti di messa a terra. 
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2 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 
ORTOFOTO 

  

Area oggetto di intervento 

 
MAPPA CATASTALE 

 
Foglio 9 Particella 3454 
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PGT – PdR - Assetto urbanistico 

 
E5 – Zone di valorizzazione turistico-ambientale 

 
PGT – PdR – Carta dei vincoli 

 
Boschi 

Aree in vincolo idrogeologico 

Limite 150 metri di tutela fiumi torrenti e corsi d’acqua 
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3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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4 SIMULAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

STATO DI FATTO 
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STATO DI PROGETTO 
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5 ELABORATI GRAFICI 
 

Dis. n° 100 Inquadramento Territoriale 

Dis. n° 101 Inquadramento - Planimetria Stato di Fatto 

Dis. n° 102 Prospetto Sud   Stato di Fatto 

Dis. n° 103 Planimetria   Stato di Progetto 

Dis. n° 104 Prospetto Sud   Stato di Progetto 

Dis. n° 105 Planimetria   Stato di Confronto 

Dis. n° 106 Prospetto Sud   Stato di Confronto 

Dis. n° 107 Sezioni Ambientali  Stato di Fatto 

Dis. n° 108 Sezioni Ambientali  Stato di Progetto 

Dis. n° 109 Movimenti terra    
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