
VERIFICA ONDE ELETTROMAGNETICHE EMESSE DAI RIPETITORI ESISTENTI ALLA DATA NEL QUARTIERE 

DELLA CONCA  aprile 2016 

Verifica fatta il venerdì 23 aprile 2016 da Germano Martini( Consigliere C. di Q. Conca) assieme al vice Isp. 

Giuliano Munaretto del Comando di Polizia Locale N.E.  di Thiene. 

Inizio della verifica nei vari siti alle ore 09.20 , termine del controllo ore 11.12 ( letture non ufficializzate) 

Giorno: venerdì 23 aprile 2016 

              Cielo sereno leggermente velato , strumento usato per la verifica (di proprietà del Comune di 

Thiene) e in dotazione del comando di Polizia Locale, si evidenzia che le letture variano con strumento ad 

altezza fianco o a braccio alzato. 

Luoghi di postazione per la verifica: 

-Cortile condominio al civico n.74 di via s. Rocco 

-cortile                                                                                                             mhz. 1,78 

-lato via valsugana vicino entrata rist. Cinese                                            “      1,25 

-lato opposto su marciapiede                                                                       “       0,90 

- gruppo trasformatore alla base antenna                                                  “      1,00 

-Viale del Lavoro civico 32/a ( fer. Illesi) 

-cortile                                                                                                               “      0,73 

-cortile negozio Cinese                                                                                   “      1,25 

-Cà Bregane 

- via dei Trifogli  civico 1-3c                                                                            “     0,60 

- lato opposto della strada 50 mt più avanti                                               “     low 

-Via Gombe 

-piazzale entrata spaccio Ventura ( abbigliamento)                                   “     2,10                                                      

-Via dell’Eva 

-parcheggio cortile Comboniani                                                                     “     0,60 

- adiacenze cancello uscita                                                                              “     0,87 

- Parco Chilesotti e Nordera 

-entrata parco Chilesotti                                                                                  “     0,32 

- uscita parco                                                                                                      “     0,48 

- parco Nordera centrale                                                                                  “     0,65 



- vicino Ipsia                                                                                                        “     0,70 

- parco Nordera zona bassa                                                                              “     0,85 

-Parcheggio cortile Parrocchia M. Ausiliatrice                  

-cortile vicino bar                                                                                                “     0,58 

- angolo dx chiesa                                                                                                “    0,45 

- angolo vicino muro calcetto a 5                                                                      “    0,43 

Prova: con cellulare inviato una chiamata , lo strumento leggeva  1.50 

-cortile CFP via dei Quartieri 

- cortile centrale                                                                                                   “     0,40 

- cortile vicino wc                                                                                                 “     0,43 

- vicino ingresso cancello scuola materna                                                       “      0,38 

- entrata parco Baden Powel                                                                             “      0,32 

- Scuola media Ferrarin di via s. Gaetano 

- cortile angolo est                                                                                               “      1,00 

-angolo campo pallavolo                                                                                    “       0,55 

-fine campo pallavolo                                                                                          “       0,90 

- cortile interno                                                                                                     “       0,95 

-Stazione autobus  via bosco dei preti 

- cortile                                                                                                                    “       0,45 

- via Ferrara 

- civico n.51                                                                                                             “       1,36 

- angolo via Milano                                                                                                “       1,10 

- fine via                                                                                                                   “       1,50 

- via val Cismon  

- condominio civico n. 103                                                                                    “       1,80 

-carrozzeria Dall’Igna                                                                                             “       1,80 

- dopo carrozzeria lato dx                                                                                      “      1,90 

- al civico n. 93                                                                                                         “      2,30 



- via delle Betulle 

- pista pedonale/ ciclabile                                                                                       “      1,40 

-marciapiede condomini                                                                                          “      1,50 

- in mezzo alle case                                                                                                   “      1,60 

- ultimo condominio lato sx verso ripetitore                                                        “      1,90   

- marciapiede ultimo condominio lato via dello sport                                        “      0,45 

- via delle Foibe 

- a metà strada (colombara)                                                                                     “      1,30 

-fine strada alla rotonda                                                                                            “      1,35 

-incrocio con via dello sport                                                                                      “      1,20 

- via da Giussano 

- angolo via cà boldrina                                                                                               “       0,95 

- verso la rotonda  direzione Sarcedo                                                                       “        1,20                

 

Conclusioni: anche in questa  rilevazione si denota un leggero aumento dei valori se comparata con la 

verifica 2015 . 

 

Thiene 23.04.2016  

 

 

 

 

 


