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L’ELETTROSMOG 

L’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI DEGLI SMARTPHONE CON 

BLUETOOTH E CONNESIONE DATI ACCESA 

Premessa 

Il progetto di Educazione Civica relativo alla misura delle onde elettromagnetiche emesse da 

apparecchi di uso quotidiano è eseguito dalla classe VB sotto la guida del docente.                                   

Gli effetti dei campi elettromagnetici sul corpo umano dipendono dalla frequenza e dall’intensità 

delle onde che si propagano trasportando quanti di energia e quantità di moto. 

• campi a frequenza estremamente bassa (fino a 300 Hz): i campi elettrici e magnetici inducono 

un flusso di corrente elettrica e correnti parassite, che stimolano nervi o muscoli.  

• campi a radiofrequenza e microonde (da 10 MHz a 30 GHz): l’energia dei campi si trasforma in 

energia cinetica delle molecole, che determina un innalzamento della temperatura. 

• campi a frequenza intermedia (tra 300 Hz e 10 MHz): agiscono sia i meccanismi di 

stimolazione sia quelli di riscaldamento. 

 

Descrizione dell’esperimento: 

1) Misurazione dei campi elettrici emessi da tre cellulari di diversa marca attraverso un rivelatore 

RF a distanza d’uso, poggiati su materiale non conduttore, in un intervallo di tempo di un 

minuto, nelle condizioni di attivazione della linea dati e bluetooth; 

2) Registrazione dei dati del campo elettrico statico massimo e minimo individuati tra i 30 valori 

misurati nell’intervallo di tempo prestabilito; e successivo calcolo del campo elettrico medio 

rispettivamente per ogni marca di cellulare.    



 

 

 

 

 

 

• Dall’esperimento possiamo constatare che i valori medi del campo elettrico emesso dai 

cellulari Samsung e Huawei superano il limite di protezione dalle radiazioni N.I. fissato al valore 

in luoghi pubblici di 6V/m, per il quale le correnti indotte sono attenuate dal sistema di 

termoregolazione del corpo.  



• Il SAR (Specific Absorption Rate) esprime la quantità di energia elettromagnetica assorbita per 

unità di tempo dalla massa unitaria di un sistema biologico esposto a un campo 

elettromagnetico a RF. Per gli smartphone in base alla marca e al modello sono assegnati due 

valori di SAR, relativi al corpo e alla testa.  
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• L’esposizione ai campi elettromagnetici dipende da diversi fattori: la composizione dei 

differenti strati di tessuto, dagli effetti schermanti di superfici metalliche che aumentano la 

potenza emessa.  

• Sono principalmente gli effetti termici ad essere indotti dalle radiazioni a RF: dovuti alla 

trasformazione di energia elettromagnetica in calore in base alla frequenza e all’intensità del 

campo, alla durata dell’esposizione e al contenuto di acqua presente nei tessuti attraversati. 

L’innalzamento della temperatura può causare dei danni a vari organi e i più sensibili sono 

il cristallino (cataratta). 

 
• Gli effetti non termici dovute all’interazione con le strutture molecolari provocano alterazioni 

biologiche: dal sistema nervoso (irritabilità, depressione, vertigini, disturbi del sonno), 

all’apparato cardiovascolare (tachicardia, vasodilatazione) . 

I dispositivi elettronici sono resi conformi attraverso test su manichini rivestiti di gel proteico 

esposti a campi elettrici lontani, per garantire il rispetto del valore del SAR, imposto dall’UE pari a 

𝟐𝑾/𝑲𝒈 mediato su 10 grammi di tessuto in 6 minuti. 

 

 

Conclusioni 



L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato i campi magnetici ELF come 

cancerogeni di gruppo 2B insieme alle radiazioni a RF. Sugli effetti a lungo termine dei campi 

elettromagnetici RF sono in corso da anni studi in vitro ed epidemiologici, che suggeriscono effetti 

nello sviluppo del cancro e sui tessuti nervosi. Tuttavia, i dati finora disponibili non provano 

scientificamente che l’uso dei cellulari abbia alcun effetto nocivo sulla salute umana. Tuttavia, gli 

stati membri dell’UE hanno varato norme basate sui limiti della “Commissione Internazionale per 

la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti” attuando politiche cautelative secondo il Progetto 

Internazionale CEM dell’OMS. In Italia è stata varata una legge (del 22 febbraio 2001) che prevede 

altri limiti aggiuntivi da non superare in luoghi pubblici, come è stabilito dal “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003”. La tecnologia 5G è ancora in fase di 

sperimentazione, ma l’elevata frequenza farebbe crescere il limite di 6V/m.  

 

• Dall’inizio della vita l’essere umano è esposto ai campi elettromagnetici dovuti a sorgenti 

naturali e artificiali, che sono aumentate con il progresso scientifico-tecnologico, aggravando il 

problema dell’elettrosmog. Si osserva che la maggior parte dei materiali scherma i campi 

elettrici, ma non vale lo stesso per i campi magnetici, che provocano effetti maggiormente 

evidenti a bassa frequenza, che diminuiscono per entrambi i campi con l’aumentare della 

distanza. Se il cellulare presenta una bassa copertura, il dispositivo tende ad aumentare la 

potenza di trasmissione; quindi, una maggiore distanza dalla stazione base, la presenza di 

ostacoli frapposti (materiale schermante) comporta maggiori rischi. 

 

Dunque, quali sono i consigli per ridurre la pericolosità dello smartphone?  

https://liceocuneo.it/campi-elettromagnetici/wp-content/uploads/sites/48/tab.png


• allontanare il dispositivo dal corpo utilizzando ad esempio le cuffie, diminuire la durata 

dell’esposizione e spegnere il traffico dati quando non necessario; 

• evitare di utilizzarlo mentre si viaggia per effetto della “gabbia di Faraday”: i mezzi di trasporto 

intrappolano i campi elettromagnetici.  

 

  



MAPPATURA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Il nostro obiettivo è stato quello di fare una mappatura della nostra scuola misurando il campo 

elettromagnetico all’interno del nostro istituto durante l’orario scolastico: dalle ore 10 alle ore 12. Per le 

misure si è usato uno strumento dotato di una sonda atta a misurare le radiazioni elettromagnetiche con 

frequenza compresa tra 100 kHz e 3 Ghz. I risultati relativi al 1° piano sono riassunti nella seguente tabella  

Punto mappa Valore max (V/m) Valore min (V/m) 

A 5,40 0,036 

B 0,828 0,009 
C 0,712 0,009 

D 0,414 0,163 

E 0,821 0,085 
F 0,495 0,009 

G 0,640 0,200 

H 0,315 0,167 
I 0,000 0,000 

L 0,824 0,315 

M 0,000 0,000 
N 0,009 0,000 

 

 

 



Per quanto riguarda lo studio sul campo elettrico in prossimità delle antenne della rete wireless (access 

point WiFi) sono stati rilevati differenti valori del campo elettrico in un dato intervallo di tempo di 60 

secondi a diversa distanza dall’antenna, grazie ad un rilevatore di RF. Nonostante la sorgente presa in 

esame non sia isotropa, ossia non emette onde elettromagnetiche in maniera omogenea, i valori del campo 

elettrico rilevato differiscono abbastanza l’uno dall’altro a causa della presenza di apparecchi elettronici in 

uso nelle vicinanze: cellulari degli alunni circolanti nell’istituto. Dai dati misurati, che sono stati inseriti nella 

tabella sottostante, possiamo constatare che il nostro istituto rispetta i limiti precauzionali stabiliti dalla 

normativa italiana per la sicurezza dai campi elettromagnetici. 

Distanza dalla 

sorgente (m) 

Valore 𝐸𝑀𝐴𝑋 (V/m) Valore 𝐸𝑀𝐼𝑁(V/m) 

0,10 7,21 5,94 

0,50 2,07 1,35 

1,0 0,775 0,495 

1,5 0,990 0 

 

 



 









 


