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IntroduzIone 
Mentre il settore della telefonia mobile ha come obiettivo 
la copertura di grosse aree geografiche, le WLAN, nate 
allo scopo di ridurre i costi d’installazione delle normali 
Local Area Network (LAN) e consentire una certa mobi-
lità dei dispositivi di rete,  hanno l’obiettivo di trasferire 
dati ad alta velocità e di coprire piccole aree. Grazie alla 
loro facilità e comodità d’uso, da un paio di anni a questa 
parte, questo settore ha avuto una rapida diffusione nel 
mercato, trovando largo consenso tra la gente. D’altro 
canto l’incremento nell’uso di questo tipo di tecnologie 
ha portato a una sovraesposizione quotidiana a campi 
elettromagnetici (EM) a radio-frequenza sia nell’ambiente 
domestico sia in quello lavorativo [1, 2]. Per questo moti-
vo molte agenzie e comitati pubblici si sono mobilitati per 
valutare l’effettivo impatto sulla salute umana dell’espo-
sizione a questo tipo di campi. 
Di particolare interesse è lo studio dell’influenza sulla 
salute dell’uomo dei campi generati dalle WLAN. Questa 
tecnologia è di fatto una realtà ormai comune sia in am-
bito domestico che pubblico; basti pensare che non è più 
inusuale trovare bar, locali pubblici e persino aeroporti e 
stazioni ferroviarie che offrono un servizio di connessio-
ne wireless alla rete internet ai propri clienti. È pertanto 
ragionevole chiedersi se ci siano delle controindicazioni. 
Basti pensare che queste reti wireless, proprio per il loro 
intenso utilizzo, restano attive per lunghi periodi irradian-
do nello spazio un campo EM a cui le persone sono espo-
ste per tutto l’arco lavorativo della giornata. In ambito 
domestico addirittura, vista ormai la larga diffusione di 
router wireless per l’accesso a internet forniti proprio dal 

Lo sviluppo tecnologico nel settore delle telecomu-
nicazioni, ha registrato, nell’ultimo decennio, una 
rapida espansione, soprattutto nel campo specifico 

delle Wireless Local Area Network (WLAN). Tale diffusio-
ne, grazie alla facilità e comodità d’uso, con l’obiettivo di 
consentire il trasferimento di dati ad alata velocità copren-
do piccole aree (uffici, palazzi), ha però determinato una 
sovraesposizione quotidiana a campi elettromagnetici a 
radio-frequenza, con particolare riferimento agli ambienti 
indoor. Questo aspetto ha mobilitato agenzie e comitati 
pubblici per valutare l’effettivo impatto dell’esposizione a 
questo tipo di campi, sulla salute umana. In quest’ottica, il 
presente lavoro si propone di fornire una valutazione accu-
rata, mediante l’impiego di modellistica numerica, dell’in-
fluenza dovuta all’esposizione di campi elettromagnetici  
(frequenza di 2,45 GHz) sul cranio umano. In particolare, 
il sistema modellato propone la valutazione di differenti 
condizioni di esposizione, focalizzando l’attenzione su due 
parametri (Specific Absorption Rate (SAR) e incremento di 
temperatura), al fine di dimostrare, per i vari casi, il rispet-
to dei valori limite imposti dalla normativa vigente.
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provider, si può supporre che i soggetti siano esposti tut-
to il giorno, giorno e notte, a questo tipo di campi.
Si tenga presente inoltre che la maggior parte delle WLAN 
attualmente opera in bande di frequenza “non licenziate” 
ovvero la ISM (Industrial Scientific Medical) che opera in-
torno alla frequenza dei 2,45 GHz e la U-NII (Unlicensed 
National Information Infrastructure) che opera, invece, 
intorno ai 5,5 GHz. Per le reti WLAN, l’istituto internazio-
nale IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engine-
ers) ha pubblicato vari standard della famiglia 802.11. 
Il fatto che tali bande di frequenza siano non licenziate 
costituisce un vantaggio perché ne permette il largo uti-
lizzo da molteplici soggetti (anche privati) ma, anche uno 
svantaggio, perché, a meno di una regolamentazione al 
riguardo, si corre il rischio di essere pervasi da molte-
plici campi generati da dispositivi WLAN di persone che 
vogliono realizzare una loro rete wireless privata. Inol-
tre, per trasmettere dati, i sistemi WLAN usano per lo 
più antenne omnidirezionali, poste ad altezza d’uomo o, 
antenne direttive, fissate sul soffitto della stanza. In en-
trambi i casi, comunque, la persona si viene a trovare in 
prossimità dell’antenna radiante dove il campo assume il 
suo valore massimo. In particolare, oltre al contributo do-
vuto all’onda diretta proveniente dall’antenna, il soggetto 
si trova esposto all’azione delle onde generate dai feno-
meni di riflessione e diffrazione dell’onda incidente con 
le pareti e gli oggetti della stanza. Tutto questo porta alla 
conclusione che sia quantomeno lecito chiedersi quali 
siano le possibili conseguenze sulla salute dell’uomo e, 
in particolare, definire dei limiti nei valori di campo EM 
sicuri per l’uomo [2, 3].
In tale ottica si inserisce il presente lavoro: verranno presen-

tati i risultati derivanti dallo studio condotto al fine di valutare 
le conseguenze dell’esposizione a campi EM generati da un 
comune router usato in molti luoghi come hotspot wireless, 
valutando, in diverse situazioni, due parametri principali: il 
SAR (Specific Absorption Rate) locale e l’incremento di tem-
peratura [1]. Verrà illustrata la metodologia numerica approc-
ciata per il problema in esame ed infine verranno illustrati i 
risultati ottenuti e tratte le conclusioni. 

ApproCCIo AllA FAse dI studIo

Per approcciare al problema, occorre anzitutto fornire la 
definizione di dosimetria, scienza che si occupa di quanti-
ficare l’interazione tra un campo EM e un corpo biologico 
ad esso esposto. Il problema della dosimetria dei campi 
EM non ionizzanti consiste nella:

quantificazione della potenza assorbita da un organi-•	
smo biologico immerso in un campo EM;
determinazione della distribuzione di tale potenza •	
nell’organismo esposto.

I tessuti umani esposti ad un campo EM ne assorbono 
l’energia e sono sottoposti a diversi effetti in funzione 
dalla sua frequenza. La nostra attenzione sugli effetti 
prodotti dalle radiazioni ad alta frequenza, in particolare 
a 2,45 GHz, tipica di applicazioni WLAN. Nella pratica, 
l’analisi si riduce alla del SAR [1]:

  
, 

(1)

parametro che fornisce il valore di potenza assorbita per 
unità di massa, dove σ rappresenta la conducibilità del 
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tessuto cerebrale umano, ρ	 la densità ed E il valore di 
campo elettrico. Poiché la densità e il campo elettrico 
dipendono dal tipo di tessuto e l’uomo non è costituito 
da un corpo omogeneo si può preferire determinare il 
SAR medio. Il SAR medio è un parametro di particolare 
importanza, in quanto è ciò che sperimentalmente viene 
misurato. Esso fornisce la quantità di calore rilasciata dal 
corpo e dà quindi un’idea della sollecitazione termica a 
cui l’organismo è sottoposto. Il SAR è direttamente pro-
porzionale alla conducibilità elettrica dei tessuti, a sua 
volta legata al contenuto d’acqua presente negli stessi. 
Ciò spiega la disomogeneità della reazione all’irraggia-
mento delle varie parti del corpo, anche in condizioni di 
esposizione omogenea; ad esempio, il tessuto muscolare 
e il sangue assorbono quantità di energia maggiori del 
tessuto osseo o del grasso. Il calore prodotto all’interno 
del corpo o in una parte di esso è direttamente propor-
zionale alla potenza assorbita, e quindi al SAR, tuttavia, 
l’incremento conseguente di temperatura non è neces-
sariamente proporzionale al SAR, dato che dipende an-
che dal metabolismo e dalle caratteristiche termiche dei 
tessuti interessati, quali le proprietà attive e passive di 
scambiare calore. Proprio per questo aspetto, ai fini del 
completamento delle valutazioni, occorre tener presen-
te le variazioni di temperatura determinate e derivate 
dall’esposizione.

Il Modello nuMerICo 

L’approccio al problema è stato affrontato attraverso 
l’implementazione di un codice agli Elementi Finiti (Finite 
Element Method, FEM), basato sulla risoluzione del siste-

ma di equazioni di Maxwell:
  

(2)

L’equazione finale di governo del sistema altro non è che 
l’equazione vettoriale di Helmholtz:

 (3)

Il codice andrà a risolvere per ciascun dominio che com-
pone la geometria del problema, imposta la frequenza di 
interesse. Al riguardo, dovranno essere specificati, per 
ciascuno di essi, i valori di permeabilità elettrica er, per-
mettività magnetica µr e conducibilità elettrica σ. I valori 
di riferimento dei tessuti cerebrali sono stati imposti in 
accordo ai contributi di Schmid [4, 5].
Al fine di valutare l’incremento di temperatura, il model-
lo sfrutta la cosiddetta Bioheat Equation nella seguente 
forma:

 (4)

dove ρb rappresenta la densità, cb il calore specifico, ωb  e  
Tb rispettivamente il tasso di perfusione e la temperatura 
del sangue; Qmet e Qext rispettivamente sorgente metabo-
lica e spaziale termica. I valori delle costanti sono stati 
imposti, anche in questo caso, in accordo ai contributi di 
Schmid [4, 5]. 
Per risolvere questo problema, l’idea è stata quella di ri-
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Fig. 1 - Variazione di temperature 
sulla superficie della testa in 
relazione allo scenario indicato.

Antenna omnidirezionale
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Altezza antenna 1,75 m

Distanza dell’antenna variabile

SCENARIO

con raggi riflessi senza raggi riflessi

Antenna omnidirezionale
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Altezza antenna 1,75 m

Distanza dell’antenna variabile

SCENARIO

con raggi riflessi senza raggi riflessi

Fig. 2 - Variazione del 
SAR in relazione allo 
scenario indicato.
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Fig. 3 - Variazione 
di temperatura sulla 
superficie della testa 
e SAR in relazione 
allo scenario 
indicato.

Antenna omnidirezionale
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Altezza antenna 0,9 m

Distanza dell’antenna variabile

SCENARIO

durre l’area di studio da analizzare mediante FEM ad un 
volume di dimensioni ridotte intorno alla testa e sfruttare 
un altro software per simulare tutto ciò che accade al 
suo esterno. L’applicabilità di tale approccio, trova fonda-
mento dal Teorema di equivalenza nella teoria dei campi 
elettromagnetici [6]. 
In particolare, per lo studio degli effetti dei campi EM 
(analizzati mediante SAR e temperatura) su una testa 
umana, trattando scenari differenti ma il più possibile 
vicini alla realtà e dovendo valutare le risorse computa-
zionali a disposizione, al fine di ottenere un decremento 
del carico computazionale, si è optato per la riproduzione 

degli scenari indoor mediante software basati sulla te-
oria del Ray Tracing [7, 8]. Al fine di ottenere i valori di 
campo EM, successivamente impiegati come sorgente 
nel seguente step di analisi FEM in ambiente multi-fisico, 
è stato importante, in ogni analisi, stabilire il numero di 
riflessioni, rifrazioni e trasmissioni che i vari raggi, che 
partivano dal trasmettitore, potevano avere interagendo 
con gli elementi dello scenario. L’implementazione sof-
tware mediante Ray Tracing, ha tenuto conto dell’inseri-
mento di parametri caratteristici di antenne commerciali 
(sia unidirezionali che omnidirezionali). I valori di campo 
sono stati determinati andando a considerare dei rice-
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Fig. 4 - Variazione di temperatura sulla superficie della 
testa e SAR in relazione allo scenario indicato, consid-

erando la posizione della sorgente come da figura.
Antenna omnidirezionale

Frequenza portante 2.45 GHz
Altezza testa 1,75 m

Posizione dell’antenna variabile
Distanza dell’antenna 0,5 m

SCENARIO
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Fig. 5 - Variazione di temperatura sulla superficie della 
testa e SAR in relazione allo scenario indicato.

Antenna direttiva
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Antenna posizionata sul soffitto 
in corrispondenza dell’asse della 

testa

SCENARIO

SA
R 

[W
/

Kg
]

D
T 

[°
C

]



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2013 - num. 55 7

u  w o r l d  s o l a r  c h a l l e n g e  u

Fig. 6 - Variazione 
di temperatura sulla 

superficie della testa 
e SAR in relazione 

allo scenario indicato 
(in tal caso, rispetto 

ai precedenti casi, 
si è considerata 

la presenza di un 
muro tra la sorgente 
irradiante e la testa 

umana).

Antenna omnidirezionale
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Altezza antenna 1,75

Spessore muro 0,07 m
Distanza antenna variabile

SCENARIO

vitori ‘fittizi’, delimitando una porzione volumetrica dello 
spazio che nella successiva fase includerà la testa uma-
na. Successivamente, i valori di campo EM ottenuti dalla 
precedente analisi, sono stati inseriti come valori di input 
nel software basato su metodologia FEM; software in cui, 
per costruire il modello con cui effettuare le simulazio-
ni, si è partiti da un modello di testa umana realizzata 
in CAD. La geometria di tale testa è la stessa geometria 
(SAM Phantom) utilizzata dall’ IEEE (Institute of Electri-
cal and Electronic Engineers), IEC (International Electro-
technical Commission) e CENELEC (Comitato europeo di 
normalizzazione elettrotecnica) nei loro standard per le 

misurazioni del SAR [9-13]. La geometria originale è sta-
ta importata e, in aggiunta, campionati alcuni parametri 
dei materiali che compongono la testa umana con una 
funzione di interpolazione volumetrica che stima la varia-
zione del tipo di tessuto interna alla testa. Questo file è 
stato creato da una successione di immagini di risonan-
za magnetica (MRI) di una testa umana; queste immagini 
contengono 109 slices, ciascuna con 256x256 voxel. La 
variazione dei parametri di permettività dielettrica, con-
ducibilità e rate di perfusione nel modello, sono ottenuti 
come semplice funzione della variazione del punto inter-
no alla testa. 
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antenna direttiva antenna omnidirezionale

Fig. 7 - Variazione di temperatura sulla superficie della testa in relazione allo scenario indicato (nel caso di antenna 
direttiva e antenna omnidirezionale).
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sIMulAzIonI e rIsultAtI 

Nella presente sezione del documento, sono presentati 
i risultati ottenuti, sulla base dei vari scenari considera-
ti (variazione altezza di interazione tra antenna e testa 
umana, diversificazione ambiente indoor) oltre che della 
variazione della tipologia di antenna.

ConClusIonI 

In questo contributo sono stati analizzati gli effetti dei 
campi elettromagnetici generati dai comuni dispositivi 
Wi-Fi come Access Point e Hotspot wireless. Gli aspetti 
principali  su cui si è focalizzata, l’attenzione sono stati il 
SAR e l’incremento di temperatura. Quella dell’analisi del 
SAR per dispositivi che irradiano un campo EM è una pra-
tica abbastanza comune. Lo studio condotto, ha dimo-
strato come le preoccupazioni della gente comune riguar-
do queste tecnologie non trovano alcun fondamento se 
non nel comune principio per cui ciò che non si conosce 
fa paura. Le simulazione effettuate, hanno evidenziato, 
nei vari casi, valori ben al di sotto dei limiti fissati dalle 
attuali normative. Dei 2 [W/kg] fissati dalle linee guida 
ICNIRP in merito ai valori di SAR per testa e corpo solo lo 
0,02% viene effettivamente raggiunto. L’analisi, tuttavia 
ha consentito di mettere in luce un altro aspetto che in 
generale non viene tenuto in considerazione ovvero quan-
to in profondità penetra la radiazione. Questo può risulta-
re utile nel momento in cui si vuole analizzare la potenza 
della radiazione assorbita dai vari tessuti scendendo in 
profondità nel cervello. All’analisi del SAR si è scelto di 
affiancare lo studio dell’incremento di temperatura sulla 
superficie del cervello per capire come l’assorbimento 

della radiazione interessa le varie zone dello scalpo. Si è 
notato che le zone in cui il campo magnetico raggiunge i 
valori più alti sono quelli in cui si registra il massimo in-
cremento di temperatura, ed è proprio in tali punti che il 
grafico del SAR ha evidenziato una maggiore penetrazio-
ne della radiazione. Per quanto riguarda i valori ottenuti, è 
risultato che, anche in questo caso, non vi è alcun rischio 
per la salute umana. Le temperature misurate, registrano 
un incremento massimo di appena 0,002 °C nelle zone 
di esposizione diretta, in particolare nella testa e nel collo 
dove i tessuti più molli, a differenza delle ossa del cra-
nio che assorbono la maggior parte della radiazione. Tali 
valori sono ben al di sotto della soglia dei 0,5 °C oltre il 
quale si può definire come termico l’effetto della radiazio-
ne sui tessuti umani e molto sotto l’1 °C oltre il quale si 
possono verificare danni irreversibili ai tessuti soprattut-
to per lunghi periodi di esposizione. 
Tra i parametri che maggiormente influenzano gli effetti 
della radiazione sulla testa, è emerso che la distanza risul-
ta essere un parametro discriminante. Anche altri fattori, 
però, come le specifiche dell’antenna, possono risultare 
rilevanti. Infine, un altro aspetto evidenziato è stato che 
gli oggetti all’interno della stanza possono influenzare la 
radiazione incidente sulla testa, quindi gli effetti prodotti, 
soprattutto se costituiti da materiali riflettenti.
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