
Saint Christophe, 29 giugno 2018                                               Al Presidente del Consiglio direttivo AIRP 

Mauro Magnoni 

mauro.magnoni@arpa.piemonte.it 

 

Al Segretario 

Francesco Mancini 

fmancini@sogin.it 

La mia carriera mi ha portato a diverso titolo ad occuparmi di radiazioni ionizzanti, ma, soprattutto, non 

ionizzanti. Nel 1991, immediatamente dopo la laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino, sono 

stato assunto presso il centro di ricerche di Telecom Italia di Torino, all’epoca CSELT, nel gruppo di 

compatibilità elettromagnetica. Mi sono occupato in modo specifico di tarature di banchi di misura di campi 

elettrici a radiofrequenza all’interno di una grande camera schermata semianecoica1 (22x14x10 m). nel corso 

degli anni ’90 questa professionalità ha fatto sì che al mio gruppo fosse affidata la verifica dell’esposizione ai 

campi EM del personale Telecom che operava sulle torri di radiotrasmissione. L’attività era suddivisa in due 

fasi: ai dipendenti Telecom veniva fornito un dosimetro, quando il dosimetro segnalava un’esposizione 

prossima ai riferimenti normativi, veniva chiamata la squadra dello CSELT per svolgere rilievi a banda stretta. 

Abbiamo eseguito rilievi strumentali in tutta Italia. In seguito ai cambiamenti di assetto del gruppo Telecom 

Italia che non valorizzavano l’attività di ricerca, ho lascato lo CSELT.  

Dal 2002 opero presso l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta, dapprima 

nell’Area operativa Radiazioni non ionizzanti, dal 2009 come Direttore tecnico. Nell’area NIR, mi sono 

occupato di rilascio di pareri su progetti di impianti di radiotrasmissione o di elettrodotti, stimando, mediante 

modelli, i campi elettrici e magnetici generati. Ho, poi, condotto campagne di rilievo strumentale sul territorio 

al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi sull’esposizione ai CEM. Nell’ambito di questa attività il 

mio gruppo ha seguito parecchie tesi di laurea di taglio misuristico o sperimentale. Ho, poi, partecipato ai 

gruppi di lavoro nazionali che hanno portato alle elaborazioni degli allegati tecnici ai decreti sulle tecniche di 

misura e definizione delle fasce di rispetto degli elettrodotti (2008).  

Dal 2009 sono stato nominato Direttore tecnico dell’Agenzia e copro anche la posizione di responsabile della 

sezione Agenti Fisici. In questo ruolo sono responsabile delle aree operative Radioattività ambientale e 

Radiazioni Non Ionizzanti. Ho approvato la partecipazione della mia Agenzia a progetti e collaborazioni 

nazionali ed internazionali sulle misure di Radon. Cito le esperienze nel progetto Interreg Italia Svizzera 

Radical2, la partecipazione ad interconfronti organizzati anche con la collaborazione dell’AIRP3 , 4 . Nel 2014, 

come Direttore ho promosso il supporto della mia Agenzia all’AIRP per l’organizzazione del Convegno 

Nazionale di Radioprotezione ad Aosta5. Negli anni la mia Agenzia ha spesso presentato contributi ad 

iniziative organizzate da AIRP. 

Sulla base di questa esperienza di utente delle iniziative dell’AIRP, ritengo di poter dedicare delle risorse per 

una mia partecipazione attiva alla vita dell’Associazione: per questo mi propongo come membro del Consiglio 

direttivo. 

Distinti Saluti,                                                        

Marco Cappio Borlino 

Marco Cappio Borlino, m.cappioborlino@arpa.vda.it , cell.3489139750 

                                                           
1 http://www.telecomitalia.com/content/tiportal/en/innovazione/archivio/laboratorio-accreditato-
prova/_jcr_content/mainParsys/infographic_0/image.png  
2 https://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/events/eventi-2013/1-introduzione-caccia.pdf 
3 http://www.airp-asso.it/?convegni=convegno-radon-a-lurisia-2015 
4 http://www.airp-asso.it/wp-
content/uploads/convegni/2017_interconfronto/I%C2%B0%20annuncio%20II%C2%B0%20Interconfronto.pdf 
5 http://www.airp-asso.it/wp-content/uploads/convegni/2014_37_congresso/locandina.pdf 
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