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I. PREMESSA 

La presente specifica tecnica descrive: 

− le caratteristiche tecniche e funzionali che devono possedere le antenne da 

utilizzare per la realizzazione dei collegamenti di Telecontrollo, Telelettura e 

Telegestione tramite apparati modem dual-band funzionanti alla frequenza di 

880÷960 MHz e alla frequenza 1710÷1880 MHz dei rispettivi sistemi cellulari EGSM 

e DCS 

−  le indicazioni costruttive per la realizzazione di staffe per sostenere le antenne 

− le indicazioni dei materiali da utilizzare per la realizzazione del cavo di collegamento 

tra le antenne ed il modulo GSM/DCS 

Tutte le misure sono da intendersi con precisione relativa alla cifra decimale 

esplicitamente indicata e calcolate con la tecnica del troncamento. 

I prodotti forniti dovranno essere realizzati nel rispetto delle linee guida SQ-L-752-01 

rev.01, ove applicabili. 

II. CARATTERISTICHE TECNICHE, FUNZIONALI E COSTRUTTIVE 
DELLE ANTENNE 

Le antenne sono destinate ad essere installate su pareti esterne perimetrali di edifici 

civili in zone residenziali, su pareti esterne di cabine di trasformazione elettrica collocate in 

zone residenziali e rurali, su staffa porta antenne collocata sul tetto di cabine di trasformazione 

elettrica.  

Le antenne devono avere la prerogativa di risultare come dimensioni il più compatte 

possibile e a basso impatto visivo pur nel rispetto dell’efficienza radioelettrica. 
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Ciascuna antenna deve recare, facilmente visibili e in maniera indelebile, le seguenti 

informazioni minime: 

− Matricola Enel 

− Nome Costruttore 

− Mese/anno di produzione 

− N. lotto 

II.1 - ANTENNA OMNIDIREZIONALE 1/4 LAMBDA DUAL BAND DI TIPO VEICOLARE 

L'antenna deve possedere le seguenti caratteristiche: 

− funzionamento nella banda di frequenze 880÷960 MHz (EGSM) e 1710÷1880 MHz 

(DCS); 

− impedenza 50 Ohm; 

− guadagno non inferiore a 2,1 dBi nell’intera banda da 880 MHz a 960 MHz  (EGSM) 

e nell’intera banda da 1710 MHz a 1880 MHz (DCS) riferita al connettore proprio 

dell’antenna. Qualora l’antenna sia costruita con il cavo collegato direttamente 

all’elemento radiante la misura sarà riferita ad uno spezzone di cavo del medesimo 

tipo oggetto di fornitura, di lunghezza minima ed intestato con connettore SMA di 

fornitura. (vedi punto VI.1); 

− guadagno del sistema antenna + cavo di 5 mt di fornitura + connettore di fornitura 

non dovrà essere inferiore a -0,5 dBi. La misura del sistema antenna + cavo di 5 mt 

di fornitura + connettore di fornitura verrà verificata da Enel  nelle prove di 

conformità al tipo eseguite sui materiali di fornitura. 

− SWR minore o uguale a 1:2.0 nell’intera banda da 880 MHz a 960 MHz  (EGSM) e 

nell’intera banda da 1710 MHz a1880 MHz (DCS) riferita al connettore proprio 

dell’antenna. Qualora l’antenna sia costruita con il cavo collegato direttamente 

all’elemento radiante la misura sarà riferita ad uno spezzone di cavo del medesimo 
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tipo oggetto di fornitura, di lunghezza minima ed intestato con connettore SMA di 

fornitura. (vedi punto VI.1); 

− SWR del sistema antenna + cavo di 5 mt di fornitura + connettore di fornitura non 

dovrà essere inferiore a 1:2.0 . La misura del sistema antenna + cavo di 5 mt di 

fornitura + connettore di fornitura verrà verificata da Enel  nelle prove di conformità 

al tipo eseguite sui materiali di fornitura. 

−  la caratteristica d’irradiazione deve rispettare quanto richiesto al punto VI.1; 

− potenza massima applicabile 10 watt; 

−  polarizzazione verticale; 

−  altezza massima di 120 mm esclusa la staffa di fissaggio. 

−  stagna rispetto l’acqua piovana e la formazione di ghiaccio. 

−  l'antenna deve essere fornita già montata sulla staffa di fissaggio descritta 

successivamente al punto III.1 (staffa porta antenna cellulare omnidirezionale dual 

band di tipo veicolare) e già corredata di cavo coassiale solidamente collegato, ad 

impedenza 50 ohm, lunghezza 5m. e rispondente alle caratteristiche riportate al 

punto IV.1 

−  il cavo coassiale lato apparato radio, deve essere terminato con connettore SMA 

maschio a 50 ohm secondo specifica del punto IV.2.1 

−  l'ingresso o la connessione del cavo coassiale all’antenna deve essere realizzato in 

modo tale da assicurare protezione dagli agenti atmosferici, per esempio mediante 

l'utilizzo di guaina termoretrattile e/o guarnizione.  

−  tutti i materiali costituenti l’antenna devo essere resistenti all’ossidazione ed alla 

corrosione provocata dalla continua esposizione agli agenti atmosferici, anche in 

atmosfera ad alta concentrazione salina. 

−  l’imballo deve garantire il mantenimento delle caratteristiche elettriche e 

meccaniche. 
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II.2 - ANTENNA OMNIDIREZIONALE AD ALTO GUADAGNO DUAL BAND 

L'antenna deve possedere le seguenti caratteristiche: 

− funzionamento nella banda di frequenze 880÷960 MHz (EGSM) e 1710÷1880 MHz 

(DCS); 

− impedenza 50 Ohm; 

− guadagno non inferiore a 5 dBi nell’intera banda da 880 MHz a 960 MHz  (EGSM) e 

nell’intera banda da 1710 MHz a 1880 MHz (DCS) riferita al connettore proprio 

dell’antenna. Qualora l’antenna sia costruita con il cavo collegato direttamente 

all’elemento radiante la misura sarà riferita ad uno spezzone di cavo del medesimo 

tipo oggetto di fornitura, di lunghezza minima ed intestato con connettore SMA di 

fornitura. (vedi punto VI.1); 

− guadagno del sistema antenna + cavo di 5 mt di fornitura + connettore di fornitura 

non dovrà essere inferiore a 2,5 dBi. La misura del sistema antenna + cavo di 5 mt 

di fornitura + connettore di fornitura verrà verificata da Enel  nelle prove di 

conformità al tipo eseguite sui materiali di fornitura. 

− SWR minore o uguale a 1:2.0 nell’intera banda da 880 MHz a 960 MHz  (EGSM) e 

nell’intera banda da 1710 MHz a1880 MHz (DCS) riferita al connettore proprio 

dell’antenna. Qualora l’antenna sia costruita con il cavo collegato direttamente 

all’elemento radiante la misura sarà riferita ad uno spezzone di cavo del medesimo 

tipo oggetto di fornitura, di lunghezza minima ed intestato con connettore SMA di 

fornitura. (vedi punto VI.1); 

− SWR del sistema antenna + cavo di 5 mt di fornitura + connettore di fornitura non 

dovrà essere inferiore a 1:2.0 . La misura del sistema antenna + cavo di 5 mt di 

fornitura + connettore di fornitura verrà verificata da Enel  nelle prove di conformità 

al tipo eseguite sui materiali di fornitura. 

−  la caratteristica d’irradiazione deve rispettare quanto richiesto al punto VI.2 

− potenza massima applicabile 10 watt; 
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− polarizzazione verticale; 

− l'antenna non deve aver bisogno di un piano di massa per il suo funzionamento; 

− l'altezza massima dell'antenna deve essere di 40 cm; 

− l’eventuale radome deve essere di colore grigio; 

− l’antenna deve essere stagna rispetto l’acqua piovana e la formazione di ghiaccio. 

− l'antenna deve essere fornita già corredata di cavo coassiale solidamente collegato, 

ad impedenza 50 ohm, lunghezza 5m. e rispondente alle caratteristiche riportate al 

punto IV.1 

− il cavo coassiale lato apparato radio, deve essere terminato con connettore SMA 

maschio a 50 ohm secondo specifica del punto IV.2.1 

− l'ingresso o la connessione del cavo coassiale all’antenna deve essere realizzato in 

modo tale da assicurare protezione dagli agenti atmosferici, per esempio mediante 

l'utilizzo di guaina termoretraibile e/o guarnizione.  

− l'antenna deve essere adatta per il montaggio a parete ed a palo con diametro 

30-40mm e a tale scopo l'antenna deve essere fornita con già montato il sistema di 

fissaggio a parete e a palo. La distanza tra l'elemento radiante dell'antenna, 

considerando un compromesso tra efficienza radioelettrica e praticità installativa, e il 

muro/palo dovrà essere compresa tra i 15 e i 30 cm; 

− l'antenna deve essere fornita di cavallotto ed accessori di fissaggio zincati per palo 

metallico di diametro da 30 a 40 mm. 

− tutti i materiali costituenti l’antenna devono essere altamente resistenti 

all’ossidazione ed alla corrosione provocata dalla continua esposizione agli agenti 

atmosferici, anche in atmosfera ad alta concentrazione salina. 

− l’imballo deve garantire il rispetto delle caratteristiche elettriche e meccaniche 
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II.3 - ANTENNA DIRETTIVA DUAL BAND DI TIPO PANNELLO 

L'antenna deve possedere le seguenti caratteristiche: 

− funzionamento nella banda di frequenze 880÷960 MHz (EGSM) e 1710÷1880 MHz 

(DCS); 

− impedenza 50 Ohm; 

− guadagno non inferiore a 9 dBi nell’intera banda da 880 MHz a 960 MHz  (EGSM) e 

nell’intera banda da 1710 MHz a 1880 MHz (DCS) riferita al connettore proprio 

dell’antenna. Qualora l’antenna sia costruita con il cavo collegato direttamente 

all’elemento radiante la misura sarà riferita ad uno spezzone di cavo del medesimo 

tipo oggetto di fornitura, di lunghezza minima ed intestato con connettore SMA di 

fornitura. (vedi punto VI.1); 

− guadagno del sistema antenna + cavo di 5 mt di fornitura + connettore di fornitura 

non dovrà essere inferiore a 6,5 dBi. La misura del sistema antenna + cavo di 5 mt 

di fornitura + connettore di fornitura verrà verificata da Enel  nelle prove di 

conformità al tipo eseguite sui materiali di fornitura. 

− SWR minore o uguale a 1:2.0 nell’intera banda da 880 MHz a 960 MHz  (EGSM) e 

nell’intera banda da 1710 MHz a1880 MHz (DCS) riferita al connettore proprio 

dell’antenna. Qualora l’antenna sia costruita con il cavo collegato direttamente 

all’elemento radiante la misura sarà riferita ad uno spezzone di cavo del medesimo 

tipo oggetto di fornitura, di lunghezza minima ed intestato con connettore SMA di 

fornitura. (vedi punto VI.1); 

− SWR del sistema antenna + cavo di 5 mt di fornitura + connettore di fornitura non 

dovrà essere inferiore a 1:2.0 . La misura del sistema antenna + cavo di 5 mt di 

fornitura + connettore di fornitura verrà verificata da Enel  nelle prove di conformità 

al tipo eseguite sui materiali di fornitura. 

− la caratteristica d’irradiazione deve rispettare quanto richiesto al punto VI.3 

− potenza massima applicabile 10 watt; 
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− polarizzazione verticale; 

− radome realizzato in colore grigio  

− tenuta stagna alle infiltrazioni d’acqua piovana e ghiaccio. 

− dimensioni max di ingombro in millimetri (supporto escluso): 250 x 250 x 150  

− l'antenna deve essere fornita già corredata di cavo coassiale solidamente collegato, 

ad impedenza 50 ohm, lunghezza 5m. e  rispondente alle caratteristiche riportate al 

punto IV.1  

− il cavo coassiale lato apparato radio, deve essere terminato con connettore SMA 

Maschio a 50 ohm secondo specifica di cui al punto IV.2.1 

− l'ingresso o la connessione del cavo coassiale all’antenna deve essere realizzato in 

modo tale da assicurare protezione dagli agenti atmosferici, per esempio mediante 

l'utilizzo di guaina termoretrattile e/o guarnizione.  

− l'antenna deve essere dotata di opportuno sistema ed relativi accessori per 

montaggio su palo metallico con diametro da 30a 40 mm. 

− tutti i materiali costituenti l’antenna devo essere resistenti all’ossidazione ed alla 

corrosione provocata dalla continua esposizione agli agenti atmosferici, anche in 

atmosfera ad alta concentrazione salina. 

− l’imballo deve garantire il mantenimento delle caratteristiche elettriche e 

meccaniche. 

II.4 - CAVO DI PROLUNGA 

Il cavo deve essere fornito secondo le specifiche indicate al punto IV.1, di lunghezza m.4 

attestato ad un estremo con un connettore SMA maschio a 50 ohm rispondente alla specifica 

riportata al punto IV.2.1 ed all’altro estremo con connettore SMA Femmina rispondente alla 

specifica di cui al punto IV.2.2, testato strumentalmente per un valore di attenuazione 

complessiva pari o migliore di 2,5 dB a 2 GHz e per un valore di return loss pari o migliore di 

18dB a 2 GHz. 
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L’imballo deve garantire il mantenimento delle caratteristiche elettriche e meccaniche. 

III. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE STAFFE PORTA ANTENNE 

III.1 - STAFFA PORTA ANTENNA CELLULARE OMNIDIREZIONALE DUAL BAND DI TIPO 

VEICOLARE. 

La staffa deve essere realizzata come da disegno in allegato A (Dis. Staffa Veicolare) 

con materiale Fe37 o superiore con trattamento di zincatura a caldo. 

III.2 - STAFFA PORTA ANTENNA PER INSTALLAZIONE A PARETE. 

La staffa deve essere realizzata come da disegno in allegato B (Dis. Staffa parete) con 

materiale Fe37 o superiore con trattamento di zincatura a caldo. 

III.3 - STAFFA PORTA ANTENNA PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO 

La staffa deve essere realizzata come da disegno in allegato C (Dis. Staffa angolo) con 

materiale Fe37 o superiore con trattamento di zincatura a caldo. 

III.4 - STAFFA TUBOLARE PORTA ANTENNA PER INSTALLAZIONE A TETTO. 

La staffa deve essere realizzata come da disegno in allegato D (Dis. Staffa tubolare) con 

materiale Fe37 o superiore con trattamento di zincatura a caldo. 

IV. CARATTERISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL CAVO DI 
CONNESSIONE TRA LE ANTENNE E I MODULI GSM 

IV.1 - CAVO COASSIALE A BASSA PERDITA 

Il cavo coassiale a bassa perdita utilizzato nelle antenne e nella prolunga deve avere le 

seguenti caratteristiche minime:  

−  Cavo flessibile coassiale per uso esposto agli agenti atmosferici  

−  Raggio di curvatura minimo 30mm 
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−  Impedenza 50 +/-3 ohm 

−  Idoneo a frequenze fino a 2000 MHz 

−  Copertura esterna in PVC o Polietilene 

−  Doppia schermatura 

−  Copertura treccia dello schermo uguale o migliore di 75% 

−  Efficienza della schermatura = 50 dB a 1000 MHz 

−  Diametro max  copertura esterna 6 mm. 

−  Gamma di temperatura operativa  -30°C to +75°C 

−  Perdite di riflessione maggiori di 18 dB su tutta la gamma . 

−  Attenuazione max (a 20°C) a 2000 MHz uguale o migliore di 50 dB/100m 

IV.2 - CONNETTORI 

I connettori, durante la prova di conformità al tipo, verranno sottoposti a prove 

meccaniche per verificarne la conformità a quanto dichiarato nella documentazione 

tecnica. 

I connettori devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

IV.2.1 - SMA Maschio coassiale per cavo flessibile 

− impedenza 50 +/-3 ohm  

− SWR max a 2 GHz migliore di  1:1,2 

− perdita d’inserzione migliore di 0,2 dB a 2 GHz 

− corpo in ottone 

− contatto dorato. 

IV.2.2 - SMA Femmina coassiale per cavo flessibile 

− impedenza 50 +/-3 ohm  
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− SWR max a 2 GHz migliore di  1:1,2 

− perdita d’inserzione migliore di 0,2 dB a 2 GHz 

− corpo in ottone 

− contatto dorato 

V. PRESCRIZIONI PER LA FORNITURA 

Deve essere fornita, all'atto dell'offerta conseguente ad una possibile gara di fornitura, 

copia della documentazione tecnica comprovante le caratteristiche richieste in questa 

Specifica Tecnica, contenente le caratteristiche elettriche, meccaniche e le seguenti misure 

radioelettriche: 

Per le antenne  di cui ai punti II.1, II.2 e II.3: 

− curva di guadagno nelle bande EGSM-DCS 

− curva di VSWR  nelle bande EGSM-DCS 

− diagrammi di radiazione sul piano Verticale ed Orizzontale 

Per il cavo di cui ai punti II.4 e IV.1: 

− curva di attenuazione del cavo nelle bande EGSM-DCS 

− curva di Return Loss  nelle bande EGSM-DCS 

Per i connettori: 

− scheda tecnica indicante le caratteristiche meccaniche ed elettriche 

VI. OMOLOGAZIONE 

Le prove di omologazione saranno eseguite presso un laboratorio accreditato  e saranno 

condotte in contraddittorio tra l'Enel e il Fornitore, secondo un programma temporale da 

concordare preventivamente, al fine di verificare la rispondenza costruttiva e la conformità dei 

materiali rispetto a quanto indicato nella presente specifica tecnica. Il programma dovrà essere 

integrato con l’elenco dettagliato dei materiali oggetto delle prove. 
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Restano a carico del Fornitore tutte le spese sostenute per l’uso delle apparecchiature, 

materiali, locali, personale, etc. necessari per l’esecuzione delle prove di omologazione. 

Le “prove di omologazione” prevederanno le seguenti verifiche: 

− esame visivo della corrispondenza del prodotto alla specifica 

− misura di Return Loss o VSWR dell’antenna antenna: 

− misura di guadagno dell’antenna; 

− misura dei diagrammi di irradiazione dell’antenna; 

− misura di attenuazione e return loss sul cavo di lunghezza m.4 intestato con 

connettori SMA (cavo di prolunga) 

− prova di montaggio delle antenne sulle staffe. 

− prova di montaggio delle antenne su parete. 

Le misure di guadagno e le curve d’irradiazione dovranno essere eseguite in Camera 

Anecoica di tipo idoneo alle frequenze in banda EGSM/DCS utilizzando il metodo del Dipolo di 

Riferimento Calibrato e/o il metodo del Guadagno Reciproco. 

In qualsiasi momento l'Enel Distribuzione S.p.A. potrà interrompere le prove, se a suo 

insindacabile giudizio verrà rilevata qualsiasi anomalia sul materiale oggetto del collaudo tale 

da rendere il prodotto non conforme alla specifica. Il collaudo proseguirà solo quando il 

Fornitore avrà provveduto a suo carico a rimuovere le anomalie riscontrate. 

Al termine delle prove, se con esito positivo, Enel Distribuzione tratterà i campioni 

oggetto di verifica, al fine di impiegarli come riferimento in eventuali ulteriori test. 

Enel Distribuzione S.p.A. si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre il materiale 

oggetto della fornitura a verifica delle prestazioni dichiarate dal Costruttore o Fornitore presso 

un laboratorio specialistico di propria fiducia. 

VI.1 - MODALITÀ ESECUZIONE MISURE 

Le misure di Guadagno e Return Loss (o VSWR) sono riferite al connettore proprio 

dell’antenna. Qualora l’antenna sia costruita con il cavo collegato direttamente all’elemento 
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radiante, dovrà essere predisposto un campione per l’omologazione con uno spezzone di cavo 

del medesimo tipo oggetto di fornitura, di lunghezza minima ed intestato con connettore SMA 

di fornitura. Le misure saranno riferite a questo connettore. 

Il valore di guadagno delle singole antenne indicato in specifica potrà avere una 

tolleranza massima per difetto di 1dB nell’intera banda da 880 MHz a 960 MHz  (EGSM) e 

nell’intera banda da 1710 MHz a1880 MHz (DCS) a causa dei possibili errori introdotti dal 

sistema di misura e dalla strumentazione utilizzata. 

VI.1.1 -  Modalità Specifiche di Esecuzione delle Misure per Antenna 

Omnidirezionale 1/4 Lambda Dual Band di Tipo Veicolare 

VSWR: la misura viene eseguita con l’antenna montata sulla staffa di fornitura. 

Guadagno: la misura viene eseguita con l’antenna montata su di un piano riflettente di 

dimensioni paragonabili ad un piano infinito e verificato nella direzione di massimo guadagno 

Curva d’irradiazione: la misura deve essere effettuata solo sul piano orizzontale; deve 

essere eseguita alle frequenze centrali ed estreme delle due bande di utilizzo EGSM/DCS, 

utilizzando un piano riflettente di dimensioni paragonabili ad un piano infinito. La circolarità del 

lobo deve avere una tolleranza massima di 3dB. 

VI.1.2 -  Modalità Specifiche di Esecuzione delle Misure per Antenna 

Omnidirezionale ad Alto Guadagno Dual Band 

VSWR: la misura viene eseguita con l’antenna montata sulla staffa di fornitura. 

Guadagno: la misura viene eseguita a 0° di elevazione (all’orizzonte) 

Curva d’irradiazione: la misura deve essere effettuata sul piano orizzontale ad 

elevazione 0° verificando l’omogeneità del lobo di irradiazione con tolleranza massima 3dB; 

inoltre deve essere condotta una misura del lobo di irradiazione sul piano verticale. Le misure 

sul piano orizzontale e verticale devono eseguite alle frequenze centrali ed estreme delle due 

bande di utilizzo EGSM/DCS 
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VI.1.3 - Modalità Specifiche di Esecuzione delle Misure per Antenna Direttiva Dual 

Band di Tipo Pannello 

VSWR: la misura viene eseguita con l’antenna montata sulla staffa di fornitura. 

Guadagno: la misura viene eseguita a  0° di elevazione (all’orizzonte)  

Curva d’irradiazione: la misura deve essere effettuata sia sul piano orizzontale che sul 

piano verticale verificando che l’apertura dei lobi d’irradiazione primari deve essere almeno di 

30° a -3dB. Tale condizione deve essere verificata alle frequenze centrali ed estreme delle 

due bande di utilizzo EGSM/DCS 

VII. PROVE DI ACCETTAZIONE IN FABBRICA 

− Misura del VSWR; 

− Verifica dimensionale delle staffe;  

− Verifica lunghezza cavi;  

− Esame visivo 

− Piani di campionamento da applicare ad ogni tipologia di materiale approntato al 

collaudo (cavi, antenne, staffe, ecc.): 

o Piano di Campionamento Semplice Ordinario, LQA 2,5, Livello I secondo 

UNI ISO 2859 

− Tolleranze da applicare alle verifiche dimensionali dei cavi e delle staffe (vedi disegni 

allegati) : 

o Verifica lineari cavi (lunghezza) : ± 50mm;  

o Verifica lineari staffe (lunghezza, larghezza, ecc) : ± 5mm;  

o Diametri : ± 0,5mm;  

o Angoli : ± 2’. 
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VIII. ALLEGATI 

VIII.1 - ALLEGATO A: DISEGNO STAFFA VEICOLARE 
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VIII.2 - ALLEGATO B: DISEGNO STAFFA PARETE 
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VIII.3 - ALLEGATO C: DISEGNO STAFFA ANGOLO 
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VIII.4 - ALLEGATO D:  DISEGNO STAFFA TUBOLARE 

 


