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Elevamento a potenza e  funzione esponenziale

1

21=2

1

2-1=1/2

-1

2-2=1/4

-2 2

22=4

x

y=2x

0.5-1=1/0.5=2

-1

0.50=1

1

0.51=0.5

2

0.52=0.25

-2

0.5-2=1/0.25=4

x

y=0.5x

y =  a x

a2 = a*a a 1 = a a 0 = 1 per ogni a  0 perché 0 0  

a-2 = 1/a*a = 1 / a 2 definita solo per basi a  0 perché 1/0  

2

1

a

42 = 16

4-2 = 1/16

41 = 4 42 = 1640 = 12 a 244 22

1

2 4 a  0
n mn

m

aa 
ogni m/n

),(2 KHa 
...414,12 

221  5,124,1  42,1241,1 
415,1a

415,12414,1 

414,1a

x

y=1x

10=1
20=

ax>a … 

per x>1 

ax>1 … 

per x positivi x < 0 possibili 

ax<1  

3x > 39 => x > 9 

3x = 39 => x = 9 

ax > a per  x < 1 

0,1x > 0,19 => x < 9 

y = 10 x

Sono di uso frequente:

y = e x e = 2,718 0,1x =0,19 => x = 9 
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Ci resta da vedere come è definito l’esponenziale quando 
a esponente c’è un numero complesso x+iy => Numeri complessi

In particolare come è definito:

Definiremo però solo l’esponenziale immaginario di una base tanto particolare quanto 
importante: il numero di Nepero e=2,718…

Formula di Eulero t

y

y



t

eyy


 *

yIniziale 

t

IniFinFin eyyyy
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y
yFinale

t



t

Fin eyyy


y
e = 2.72

t =  => e-1 = 1/2.72
t = 2 => e-2 = 1/2.722   

t = 3 => e-3 = 1/2.723

Quando applichiamo una tensione costante ad un condensatore, ad esempio una 
batteria da 10V,  la corrente che scorre inizialmente è grande, ma poi decresce in 
modo esponenziale man mano che aumenta la tensione sul condensatore diventando 
zero quando sul condensatore la tensione arriva ad essere uguale a quella della 
batteria.

Per scrivere l’espressione della corrente sul condensatore in carica bisogna conoscere 
la funzione esponenziale y = ex dove e è un numero che vale 2,72 più altri decimali 
che trascuriamo

(11’)
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Logaritmo e funzione logaritmica

100102 

2 10010 

Radice: op. inversa che restituisce la base

100log2 10

Logaritmo: op. inv. che restit. l’esponente

L’operazione di elevamento a potenza ha 2 parametri non 
intercambiabili, base ed esponente, e per questo ammette 2 
operazioni inverse

baab log

xy alog <=>
yax 

y=log2x

x
20=1

<=

Ogni b > 0 si può scri-
vere come potenza di a 
(con a positiva  1)

log21=0

1 4
21=2 22=4

log24=2

log21/4=-2

log21/2=-1

2

log22=1

1/2
1/4 log10x

log2x

Identica alla curva 
di 2x se pensiamo x 
come funzione di y

log10(1/10)=-1

ay 10log alog
Sulle calcolatrici

ay elog aln
Sulle calcolatrici

log10x > log10a  =>  x > a 

log0.1x > log0.1a  =>  x < a 

 sr aa sra  => loga b * c  =  loga b  +  loga c

baa log
= =

caa log
* 

cb aaa loglog 

=> log b 3 = 3 log b

log bbb = log b + log b + log b

11  c
c

cb
c

b
logloglog 

=
>

b
n

bn log
1

log 

nn bb
1



=
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c
c

log
1

log 

log b * log clog (b + c)

N
b

N a

a

b log
log

1
log  NbNx x

b  log Nb a
x

a loglog 

NbN aab logloglog  => Nbx aa loglog 

=
>

=>

Cosa fare se ho bisogno di calcolare log2N ma la calcolatrice mi fa solo il log10N?

Nlog2,3Nlog 10e Nlog3,32Nlog 102 

log x = log a   =>   x = a 

Il logaritmo in base 10 di x è…

nx 10log xn 10

il numero n a cui bisogna elevare 10 per avere x

Log 1       = … Notare che il Log x aumenta di 1 quando x decuplica.0 perché 100 = 1

Log 10     = …1 perché 101 = 10

Log 100   = …2 perché 102 = 100

Log 1000 = …3 perché 103 = 1000

Per questo quando si rappresenta un intervallo di 
frequenze ampio - es da 1 Hz a 1 MHz  - si rappre-
senta a distanze uguali

1    - 10   - 100  - 1K  - 10K  - 100K  - 1 M Hz

100  - 101  - 102 - 103   - 104 - 105       - 106 Hz

come se si rappresentassero gli esponenti di 10

(9’)
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RICEVITORE

massa

TRASDUTTORE 
di ingresso

Introduzione all’elettronica per telecomunicazioni
(7’)

pi (t)
(Nw/m2)

t (sec)Segnale (audio)

vi (t)
(Volt)

t (sec)

Segnale elettrico di ingresso

vt (t)
(Volt)

t (sec)1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0

Istanti di trasmissione

Segnale ricevuto

vr (t)
(Volt)

t (sec)

Telecomunicazione (dal greco tele, lontano) è comunicazione a distanza, 

Quello che viene trasmesso è un segnale
Un segnale è una grandezza fisica variabile,      
la cui variazione contiene un’informazione

Il trasmettitore è un circuito elettronico
Un circuito elettronico è un quadripolo, ovvero 
un “qualcosa” (che disegniamo come un 
rettangolo) con 2 fili d’ingresso e 2 fili d’uscita.

TRASMETTITORE

Segnale trasmesso (in forma digitale)

vi (t) vt (t)

CANALE DI 
TRASMISSIONE

Circuito

Tensione continua (batteria) 
(alimentazione)

DISTURBI

Un segnale digitale è una tensione che può 
assumere solo alcuni valori

In ingresso ha un segnale elettrico ovvero una 
tensione variabile (più raramente una corrente var.)

Le grandezze elettriche fondamentali sono due:

- la tensione, che si indica con v e si misura in Volt (V)

- la corrente, che si indica con i (da Intensità di corrente) e si 
misura in Ampere (A)

Nota una (di regola la tensione, che è la causa della corrente) 
si può ricavare l’altra

5 V

t (sec)

Valim
(Volt)

Tensione continua di 
alimentazione fornita da una 
batteria

spesso in 
tempo reale ovvero con ricezione praticamente contemporanea alla trasmissione.

pi (t)

di ingresso

trasmettitore

Circuito 
ricevitore

+ Valimentazione

terra (ground, GND) o 
massa collegata a terra

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0

Istanti di lettura

o da un alimentatore

Alimentatore 1.2 – 25 V 
1A (clicca x ingrandire)

R1

Resistor1_1.0k C1

Capacitor2_10pF

Circuito con 2 com-
ponenti (R1 e C1)

=> Primo contatto col 
multimetro portatile

=> Oscilloscopio analogico

V

(se ne può assumere 
solo 2, H o L,  è un segnale digitale binario)

vr (t)

vu (t)
(Volt)

t (sec)

Segnale elettrico di uscita

vu (t)

Segnale (audio) di uscita

pu (t)
(Nw/m2)

t (sec)

TRASDUTTORE di uscita

pu (t)
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Atomo (modello di Bohr, 1913)

Nucleo

U1

Resistor1_1.0k

+
+

+
+ +

+
+
+

++ ++ +
++ ++ +
++ ++

++ ++
-- -- -
-- -- -
-- --

-- --

+ -
VBATTERIA = 9 V

R = 1 k

A B

La batteria, sfruttando un processo chimico, accumula cariche + in eccesso rispetto alla 
neutralità sul terminale + (quello magro e lungo nel simbolo della batteria), lasciando cariche 
– in eccesso sull’altro terminale (il -, che nel simbolo è quello grasso e corto).

Le cariche + in eccesso nella regione A spingono le cariche + del filo lontano da A

Forza

(batteria perché è una serie 
di celle base da 1.5 V l’una)

e le cariche 
– in eccesso nella regione B attirano i + verso B. Se le cariche possono muoversi, sotto la 
spinta di una tensione nasceranno correnti che dal + della batteria vanno verso il – della stessa, 
compiendo un percorso chiuso che inizia e termina sulla batteria (da cui il nome circuito, elet-
trico perché a camminarvi non sono auto ma cariche elettriche)

Se tra il + e il – della batteria mettiamo un conduttore, però, dopo un attimo la batteria 
è scarica perché la corrente, non incontrando ostacoli, diventa grandissima.

Per avere una corrente limitata, nel percorso dal + al - ci deve essere almeno un tratto 
che offre resistenza al passaggio della corrente. Il componente co-
struito per offrire una data resistenza al passaggio della corrente si 
chiama resistore e si presenta così

Filo di materiale conduttore

Tensione, corrente, resistenza, serie e parallelo

Neutrone

Protone

Elettrone (la carica elettrica si indica 
con Q e si misura in Coulomb, che si abbrevia con C)

qe = - 1,602 * 10-19  C

qp = +1,602 * 10-19  C = - qe Cariche di segno uguale
si respingono a vicenda

Cariche di segno 
diverso si attraggono

F -
F

F
++

F

Un materiale si dice conduttore se gli 
elettroni più esterni sono liberi di lasciare 
l’atomo quando sono attratti da una carica + 
(o respinti da una -). 

Se nessun elettrone può lasciare l’atomo in 
cui sta, il materiale è un isolante.

In un filo di materiale conduttore (ad es. il rame)

La corrente in un filo si indica con I, 

I = 9 mA

c’è corrente se ci sono cariche in movimento. 

si misura in 
Ampere [abbreviato con A] e va indicata nel circuito con una freccia

 A
Δt

ΔQ
I 

La corrente è la carica che passa in un secondo in una data sezione del filo e si 
ottiene dividendo il Q (numero di Coulomb passati) per t (numero di 
secondi in cui sono passati). La corrente è di 1 A se passa 1C di carica al sec

Se il filo è di materiale conduttore i suoi elettroni sono liberi di muoversi, ma non si 
muoverebbero se non ci fosse una forza che li spingesse a muoversi.
L’altra grandezza elettrica fondamentale è la tensione elettrica creata tra due punti A e B del 
circuito da una batteria, che si indica con VAB e si misura in Volt (abbreviato con V)

Facendo questo si fa un corto-circuito, danneggiando il conduttore per eccesso di corrente

Un resistore è un componente elettronico a due terminali (un bipolo)

Requivalente serie = R1 + R2

A B

Dall’esterno dei punti A e B non si nota alcuna 
differenza se alle due resistenze in serie si sostituisce una 
resistenza pari alla somma delle due resistenze.

Due resistori R1 e R2 si dicono in parallelo quando

R1 R2i

Ad aumentare, mettendo in 
parallelo a R1 una R2, è la 
conducibilità tra A e B. 

t
I

V

AB

AB cos R

A Bcaratterizzato da un rapporto costante tra la tensione VAB ai suoi capi e la 
corrente IAB che vi scorre 

Chiamando resistenza del resistore il rapporto co-
stante VAB / IAB , un resistore è caratterizzato dalla sua resistenza
(indicata con R e misurata in Ohm, abbreviato con ) (=> parametri dei 
resistori e codici colori) . Una R dell’ordine degli  è una piccola R; una 
dell’ordine dei k è media e una dell’ordine dei M è una R grande.

Due resistori R1 e R2 si dicono in serie quando sono collegate 
in modo tale da essere necessariamente percorse dalla stessa 
corrente.

R1=1k
G1=1 m-1 G2 = 1/R2

+ VAB -

IAB

(ovvero caratterizzato dal fatto che IAB raddop-
pia se raddoppia VAB). 

R

Esprimiamo 
questo fatto dicendo che la resistenza equivalente a due 
resistenze in serie è la somma delle due resistenze.

21

21
//.

*

RR

RR
RR parallequiv




Detta conduttanza G l’inverso 
della resistenza

A

B

21// GGG 

21//

111

RRR


(notare che dire 
R1=1k o che G1= 1m-1 è
equivalente perché da una si può
ricavare l’altra facendo l’inverso), 

VAB

+

-

R2

A

B

R1

(perché i loro terminali sono colle-
gati tra loro e tra 2 punti di un con-
duttore non può esserci tensione).

non si noterà alcuna 
differenza sostituendo le due conduttanze in parallelo con 
una conduttanza pari alla loro somma. 
Per capire quanto vale il parallelo bisogna partire dalla 
resistenza di valore minore, che è quella più importante 
in un parallelo

 kkk 120//1

 5001//1 kk

1R 2R<

(mentre in una serie è ovviamente più 
importante la R di maggior valore): 

- Se R1 è la minore, 

- Di quanto minore dipende dalla R2 e può variare tra 
due estremi:

se R2 > 10 R1 => R// = R1

se R2 = R1 => R// = R1/2

Rs = R1+R2

A B

la 
tensione presente ai loro capi è necessariamente la stessa

//R <la R// sarà senz’altro minore di R1

(9’)

R in serie e in parallelo

Definizione di resistenza tra due punti A e B

La resistenza tra due punti A e B

Questo legame tra tensione V corrente I e resistenza 
R, tutte tra gli stessi due punti A e B altrimenti è 
falsa, si chiama legge di Ohm

+ VAB -
A B

RAB

AB

AB

AB R
I

V


def

+ VAB -

IAB

A B

RAB

ABABAB I*RV 

AB

AB
AB

R

V
I 

Legge di Ohm

(chiamiamola 
RAB e rappresentiamola col simbolo del resistore)
è per definizione il rapporto tra la tensione 
presente tra A e B (VAB) e la corrente IAB che tale 
tensione fa passare

IAB

e ci permette di 
ricavare una grandezza note le altre due

Siemens
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Grigio
Bianco

Verde
Blu

Violetto

Rosso
Arancione

Giallo

Marrone
Nero

Prime  
2/3 cifre

20 % Assente
10 % Argento
5 % Oro

100 k
1 M
10 M

1

1k
10 k

0.1
0.01

10
100

Moltipl.

0.1 %
0.25%
0.5 %

1 %
2 %

Tolleranza

100
50
15
25

200

10
5
1

Coefficiente 
di temperatura 

(*10-6 /0K)

2 %9 5 3 x 1 = 953 

20 %2 2 00 

10 %3 3 000 

2 %33 2 x 0.01 = 3.32  10

12

15

18

22

27

33

39

47

56

68

82

E12 
(10%)

10

15

22

33

47

68

E6 
(20%)

100 105

121

147

E48 (2%)

110 115

127 133 140

154 162 169

178 187

215

261

196 205

226 237 249

274 287 301

316 332

383

464

348 365

402 422 442

487 511 536

562 590

681

825

619 649

715 750 787

866 909 953

1) Il parametro principale di un resistore è la resistenza R, 
il cui valore a volte è scritto sopra ma più spesso è 
comunicato tramite un codice che usa i colori

2) Un secondo parametro 
è la potenza che è in 
grado di dissipare per 
lunghi periodi di tempo
senza danneggiarsi 
modificando la sua R   
(a Tamb < 60/700C)

Quelli più usati sono 
da 1/4 di W.

3) Il terzo parametro come importanza è la tolleranza

! !

(normalmente è 5% o 
10%, raramente 1%). I produttori non costruiscono resistori per tutti i valori di 
R ma solo per alcuni, più fitti se la tolleranza è bassa e meno fitti se è alta ! ! !

(11’)
Resistori, codice colori e potenziometri

2W
5W7W

1/8W

4.1

1W

10

1/2W

8

1/4W

6.7 mm

10W

5 cm

Potenziometro
Trimmer = potenziometro che 
si varia col cacciavite

Fotoresistore

P=10 K
lineare5 K

5 K

tipo B
logaritmico

(o resistore a resistenza variabile)

0 K

10 K

10 K

10 K

Term(ores)istori

PTC

NTC
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I numeri complessi

Si definisce unità immaginaria un numero, indicato col simbolo i, che 
elevato al quadrato dà come risultato -1 (essa è indicata col simbolo j in 
elettronica/elettrotecnica, dove con i si indica una corrente)

Si definisce numero immaginario un numero del tipo   aj 
dove a è un numero reale
Si definisce numero complesso un numero del tipo  a + bj
con a e b numeri reali

i2 = -1 = j2

a  è detta parte reale
bj è detta parte immaginaria

b è il coefficiente dell’immaginario

jx  1

2414 j

L’unità immaginaria viene definita per rendere risolvibile 
l’equazione x2 = - 1 che ora ha 2 soluzioni +j e -j

Nel campo complesso ogni equazione di grado n ha n 
soluzioni (teorema fondamentale dell’algebra). 

asse reale

Piano complesso
(o di Argand-Gauss)            
asse reale, asse j

Poiché l’asse y è usato per rappresentare 
il coefficiente dell’immaginario, viene 
detto asse immaginario o asse j. 

In tal caso il piano non è più chiamato piano cartesiano xy ma 
piano complesso (o piano di Argand-Gauss).

Poiché cos + jsen = ej (formula di Eulero)

Z = a + jb = Zcos + jZsen = Z (cos + jsen) = Zej

che dicesi rappresentazione esponenziale. 

Z


j

b

a

Z = a+jby

x

b

a

Z = a+jb

Piano cartesiano x,y

Un numero complesso Z = a + jb, essendo 
identificato da una coppia di numeri reali 
(a, b), è associabile ad un punto del piano 
cartesiano con x = a e y = b. 

a = Z cos

b

b = Z sen

Z = a + jb dicesi rappresentazione algebrica

 = arctg (b/a)

Z =      a2 + b2

Z = Z    dicesi rappresentazione vettoriale 
o anche rappresentazione in modulo e fase

Z = Zej
j

Z = Z   

asse reale

(R1 + jX1) + (R2 + jX2) = (R1 + R2) +j(X1 + X2)

(R1 + jX1) - (R2+jX2) = (R1 - R2) +j(X1 - X2)

Il prodotto e la divisione si fanno più
facilmente coi numeri in forma 
esponenziale (ovvero in modulo e fase).

)(
2121

2121   jjj eZZeZeZ

)(

2

1

2

1 21

2

1





 j

j

j

e
Z

Z

eZ

eZ

La somma e la sottrazione si fanno più facilmente coi numeri in forma algebrica

Es.: x2 + 4x + 8 = 0     =>     x = 2  j2

j

b

a

Z1 = a+jb

asse reale
-b

Z2 = a-jb

Coppia di numeri 
complessi coniugati

Questi due numeri si dicono coniugati.
Un’equazione a coefficienti reali o ha 2 soluzioni reali
(distinte o coincidenti) o ha 2 soluzioni complesse 
coniugate tra di loro (cioè che differiscono solo per il 
segno della parte j)

(4’)
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Un segnale elettrico è una tensione variabile nel tempo usata per trasportare informazione
Tensione (V)

tempo (sec)

2

1

0

Per capire l’informazione trasportata da un segnale elettrico, immaginiamo di mettere in 
comunicazione il mio appartamento con quello del mio vicino usando un filo elettrico e di 
accordarci sul fatto che tensione presente = “sono in casa” e tensione assente (quindi segnale 
binario) = “non sono in casa”. 

Un segnale che assume solo 
alcuni valori, è detto digitale

V

t

V

t

Se i valori possibili sono 
due è detto digitale binario

Se può assumere tutti i valo-
ri, è un segnale analogico

Elettronica digitale

Una tensione che resta sempre la stessa, come quella fornita da una batteria, dicesi 
tensione continua. 

Segnali elettrici

Elettronica analogica

In verità anche questi assumono tutti i valori, ma quelli intermedi “non ci interessano” e 
supporremo che cambino valore il più in fretta possibile (variazione a scatto)

I segnali digitali usati oggi sono binari, cioè a due livelli: 
tensione alta e tensione bassa. 

Aldo

Giovanni

1

0

Logica positiva  se 1 = High
Logica negativa se 1 = Low

t (s)

v(t)

(V)
H

L

Questi due livelli possiamo chiamarli come ci pare, anche 
Aldo e Giovanni, 

Se chiamiamo 1 il livello alto (High) abbiamo una logica 
positiva. Se invece chiamiamo 1 il livello basso (Low) 
abbiamo una logica negativa.

ma i nomi più convenienti sono H (High) 
e L (Low) oppure 1 e 0. 

Non trasporta informazione, ma è presente in quasi tutti i circuiti agli 
ingressi detti di alimentazione del circuito, perché serve per far funzionare i transistor.

La tensione trasporta da un appartamento all’altro un’informazione. 

Potremmo anche accordarci che V = 2 V = “sono in casa e sono libero”, V = 1 V = “sono in casa e 
sono occupato” e V = 0 V = “sono assente” e dire che adesso il segnale trasporta più informazione 
di prima perché è una scelta tra 3 valori e non tra 2 (una scelta tra due possibilità è un’informazione 
elementare o informazione che trasporta 1 bit di informazione, perché il bit è l’unità di misura 
dell’informazione)

(11’)

Questo è bidirezionale perché a volte è positivo e a volte è negativo.

1) Quando è che un segnale si dice periodico? 

2) Segnali uni e bidirezionali

v(t)

t (sec)
(periodo)T

Quando, passato un intervallo di tempo 
detto periodo e indicato con T, 

0 0.5 1
La frequenza è il numero dei periodi 
contenuti in un secondo (2 nell’esempio)

i valori 
assunti dalla tensione si ripetono.

e si 
calcola facendo 1 sec / T in sec (f = 1 / T).

v(t)

t Questo è unidirezionale perché v(t) ha 
sempre lo stesso segno. 

3) Il duty cycle (d.c.) di un’onda quadra è…

4) Il tempo di salita (rise) di un’onda quadra è… t

v

T

t
cycleduty alto_Nell’esempio d.c. = 33%

Il tempo impiegato per andare dal 10% al 90% del salto

Nell’esempio il salto è di 3 V e tr è il tempo per andare 
da – 0.7 a 1.7 V

- 1

1

2

t

Il tempo di discesa tfall è

MV707.0
2
MV

tsenvrete 4,31311

2f

6) Un segnale si dice alternato se…

5) Cosa è il valor medio Vm di un segnale v(t)?

7) Cosa è il valore efficace?

8) Una sinusoide è caratterizzata dai seguenti 3 parametri: 

Premesso che con “area sotto la curva” v(t)
e che le aree sotto le ascisse sono aree negative,
l’area sotto la curva da t1 a t2 è At1t2 = A+ - A- t

V(t)

s’intende questa

A-

t1 t2

A+

Per valor medio di v(t) nell’intervallo t1 - t2 si intende la 
tensione fissa (continua) Vm

t

V(t)

t1 t2

Vm

Vm * (t2 – t1) = At1t2

di valore tale da essere 
equivalente come area sotto la curva, ovvero tale che:

Il valor medio dipende dall’intervallo temporale considerato. Se non altrimenti specificato, il 
valor medio di un segnale periodico s’intende calcolato su un intero periodo.

Aree uguali

t

v(t)

ha valor medio = 0 (ovvero se le aree positive e 
negative si equivalgono).

La sinusoide di rete è alternata, ma alternato non 
significa né sinusoidale né con valori massimi positivi e 
negativi uguali, ma centrato sullo zero.

t

v(t)
È sempre una tensione continua equivalente (come il 
valor medio), ma il valore efficace (V o VRMS) è la 
continua equivalente come dissipazione di potenza.

La potenza dissipata su una R è v2 / R e dipende dal 
quadrato di v. Pertanto il valore efficace è il valor 
medio di v2, ma facendone poi la radice quadrata
per recuperare l’elevamento al quadrato fatto su v

Un’ampiezza VM, pari al valor massimo, 

VM

T = 1/f = 0

una frequenza f (che in questo disegno diventa 
un periodo T pari a 1/f) e una fase  (quando la sinusoide parte dall’origine, la fase è 0)

Vpp

Il valore picco-picco è…

8a) Veff =

t

V(t)
8b) Vm =


MV

8c) La funzione sinusoide di ampiez-
za VM pulsazione  e fase  è …

9) La pulsazione   =

e si misura in rad/sec (che sono Hz perché il radiante è 
un numero puro, ma serve a ricordarci che il valore 
della frequenza è moltiplicato per 6.28)

)()(   tsenVtv M

t

v(t)

 = +900

8d) Una sinusoide che parte prima ha fase… positiva
anticipo

e si dice in anticipo

10) Le sinusoidi sono importanti perché (Fourier)

...)2()()( 2211   tsenAtsenAvtv m

I 220 V della Vrete sono

VMAX=311 (220*1.414)

T =  20 ms 

MV32.0

che prende un segnale in I e fornisce uno seg. in UCosa è un circuito? É un quadripolo

Ri

Resistenza 
d’ingresso

vi(t)

Segnale 
d’ingresso

Segnale 
d’uscita

RuResistenza d’uscita

Vu_con_iu

Tensione 
di uscita 
a vuoto

vu0

+

Cosa è il carico del circuito? ! 

Carico 
(load)

RC

iu

! ! Vu0 (Vu a vuoto) è… ! ? Col carico Vu < Vu0

Cosa è la 
resistenza 
d’ingresso?
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Integrato

Un microcontrollore (C) è un computer 
contenuto in un integrato

Introduzione ai microntrollori

CPU
RAM
Memoria non volatile

0/1
0/1
0/1
0/1

Dati 
binari  

in uscita

0/1
0/1
0/1
0/1

Dati   
binari      
in ingresso

Uno/più contatori (timer)

(Convertitore A/D)
(Comparatori)
(Generatori segnali PWM)
(Porte di comunicazione)
(Radio-comunicazione)
(…)

ovvero un integrato 
che contiene al suo interno:

- una CPU (=> diapositiva CPU)
- una RAM
- una memoria non volatile (= che 
si mantiene anche senza alimenta-
zione) (e che sta al posto dell’hard disk di 
un computer tradizionale)

Se essa è una PROM il microntrollore è program-
mabile una sola volta (OTP, one time program-
mable)
Come memoria non volatile di un microcontrol-
lore si potrebbe usare la EEPROM (a volte si scri-
ve E2PROM), che potendo essere riscritta senza 
toglierla per metterla nel cancellatore diventa una 
RAM con conservazione dei dati allo spegnimen-
to, ma essa è costosa e lenta (da 1 a 20 msec). 

- Linee di ingresso per far entrare i dati binari e linee di uscita per farli uscire.

La soluzione si chiama FLASH, una EEPROM insieme più economica e più veloce ottenuta 
rinunciando alla cancellazione del singolo bit a favore di una cancellazione a blocchi.

- Serve poi almeno un contatore, usabile come tale o come timer (temporizzatore)

a 8 bit

(PROM, EEPROM, flash)

Un C può contenere al suo interno molto altro ancora, a cominciare da un 
convertitore A/D (che permettondio di far entrare una V invece che un numero a 
8/10/12 bit, fa risparmiare le preziose linee di ingresso) e dai gestori dei principali 
protocolli di comunicazione seriale o parallela su fili o anche via radio. 
Ci possono essere comparatori in grado di rilevare quando una tensione raggiunge un 
certo valore ovvero quando si verifica un dato evento, generatori di segnali PWM
(onde quadre con Duty Cycle proporzionale a qualcosa), contatori supplementari che 
fanno sempre comodo e altro ancora.

Generalmente il bus dati è a 8 bit (come i primi personal computer e come lo Z80)
ma ci sono C più semplici/lenti a 4 bit e C più veloci a 16 o a 32 bit

(4 o 16/32)

La diffusione dei controllori ha spinto 
molti produttori a immettere sul 
mercato le loro famiglie.

Tra i più diffusi 8 bit ci sono:

- i PIC (dal PIC10 al PIC18) della 
Microchip Tecnology

- gli AVR (AVR8) della Atmel, che ha 
un completo sistema di sviluppo sotto 
Linux
Tra i 32 bit:

- il più diffuso è l’ARM (ARM7, 9, 11, 
Cortex) prodotto da molte case

- ma ci sono anche i PIC32 o gli AVR32

(4’)
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ADSL

xDSL
1) a commutazione di circuito (circuit 
switched):

La rete di trasporto 
può essere:

Ufficio di 
commutazione

Centrali di auto-commutazione

Dorsali (link)

Linea utente (local loop)

Introduzione a reti di TLC (14’)

(1876)

5 livelli (1890)

Una struttura gerarchica su 5 livelli è anche oggi alla base dei sistemi telefonici

Prima elettromeccaniche (= con selettori)
Poi semielettroniche (a matrice di relé)

Poi elettroniche a matrice di transistor
O elettroniche a commutazione di pacchetto

Commutazione di circuito 
e commutaz. di pacchetto

Una generica rete di telecomunicazione si può rappresentare come mostrato qui sotto

(=> RTN)

Un apparato utente si chiama 
terminale (TE, Terminal 
Equipment, o UE, User 
Equipment) TE 1

TE 2

Sistema di 
accesso 2

I sistemi di accesso principali sono quelli mostrati qui sotto

= insieme 
dei sistemi 
di accesso…e di distribuzione

La PSTN diventata tutta digitale nel 
1980 (IDN), fu affiancata nel 1983 dalla 
RFD e nel 1985 anche da ITAPAC.
3 contratti…

come la PSTN (public switched 
Telephone Network), la ISDN (Integrated
Service Digital Network) e la GSM (Global
System for Mobile communication)

2) a commutazione di pacchetto (paket 
switched):

Le reti IP come Internet oggi portano con 
efficienza anche voce e video oltre che dati
e perciò sono dette reti multiservizio

come le reti basate su IP
(quello di Internet), le reti X25, 
le reti Frame Relay e le reti ATM

300 - 3,7kHz => 0 – 4 kHz - Fax gruppo III a 9600 bps - modem fonico

IDN

CODEC

Per distinguere lo 0 dall’1, la 
modulazione può intervenire 
sull’ampiezza, sulla frequenza o 
sulla fase della sinusoide inviata

MAX 9600 bps => 33.6 Kbps in 
trasmissione e 56Kbps in ricezione

mod. 
PCM

WLL (Wireless Local Loop)

Telefono 
ISDN

Con Basic Rate Interface (144 kbps = 2B64+D16) o

Telefono non ISDN 

Fax gruppo III

DSL (Digital Subscriber Line) = Linea abbonato digitale

Network 
Termination

1

Fino a 8

Fax gruppo 
IV a 64kbps

Computer

LT1ISDNattuale = N-ISDN (Narrowband, a banda stretta)

=> B-ISDN (Broadband, a banda larga) basata su ATM e orientata alla commutazione di 
pacchetto, 

Primary Rate InterfaceEU (2048 kbps = 30B64 +D64 +O64)

che poi non è nata per lo sviluppo di Internet e probab. non nascerà mai

Anche la telefonia mobile da telefono cellulare (con ricetrasmettitori 
terrestri, perché c’è anche quella da telefono satellitare con ricetrasmettitori ubicati 
sui satelliti, che però non si è diffusa come si pensava) è un sistema di accesso.

ADSL2 (fino a 
12/3,5 Mbps), 

VDSL (altissima veloc. su dopp.  corti)
SHDSL (simmetrica ad alta velocità 
anche su doppini lunghi)

Fonia da PSTN (RTG) (non VoIP)

4kHz

in down 8Mbps
(10 su ISDN) /in 
up 1Mps

ADSL2+ (fino a 
24/3,5 Mbps). 

0

f
V (RTG)

25.875 kHz

UP DOWN stream

1,104 2,208 MHz

(ultimo miglio)

=> filtri/splitter

(=> Servizi ISDN) 10
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Filtri e splitter ADSL (4’)

Cosa è un filtro ADSL?

Materiale ripreso 
da:www.hwupgrade.it

RJ11
RJ11

Invece uno splitter (separatore) ADSL si 
presenta così

Esternamente si presenta così:

o su un doppino che 
contiene solo i dati internet perché non si ha un abbonamento telefonico 
(linea naked, nuda) 

La convivenza di entrambi i segnali sullo stesso 
doppino causa, in genere, i seguenti 2 problemi:

1) fischi, fruscii ed interferenze avvertibili durante 
una conversazione telefonica, innescati dalle alte 
frequenze di lavoro della portante dati;    

2) instabilità o degradazione delle prestazioni della 
connessione ADSL, causati generalmente da telefoni 
non a norma o di scarsa qualità, che inducono echi ed 
armoniche alle frequenze occupate dai dati Internet.   

L'impiego di filtri o di uno splitter minimizza tali problemi

Poiché filtri e splitter hanno la 
funzione di evitare interferenze tra 
il segnale fonico posto nei pri-
mi 4 kHz e il segnale che porta i 
dati internet posto da 25.8 kHz in 
su, è del tutto inutile usarli  su 
una linea telefonica senza fornitura di dati Internet

Essa, però, può richiedere l’installazione di un 
cavo per collegare il modem con lo splitter

La II possibilità è questa)

La soluzione migliore

È più costosa perché servono anche dei 
filtri, ma non richiede la posa di nuovi 
cavi e il modem ADSL può essere 
spostato su una qualsiasi presa telefonica

Se l’impianto è in serie bisogna renderlo in parallelo altrimenti alzando un micro-telefono si 
disconnettono le prese a valle

Schema elettrico di uno splitter - Dovrebbe contenere 
un filtro passa-basso per ricavare il segnale da mandare 
al telefono e un filtro passa-alto per ricavare il segnale 
da mandare al modem ADSL, ma c’è solo il passa-
basso perché il passa alto lo troverà sul modem ADSL

- Dovrebbe contenere 
un filtro passa-basso per ricavare il segnale da mandare 
al telefono e un filtro passa-alto per ricavare il segnale 
da mandare al modem ADSL, ma c’è solo il passa-
basso perché il passa alto lo troverà sul modem ADSL

Transil (equivalente a due 
zener contrapposti) che 
protegge da picchi di tensione 

Filtro ADSL
11



129 - Riservato per esigenze future

2 - Riservato per esigenze future

6 - Riservato per esigenze future

CRU
CS

CS

CD

CD

CC

CC

CN

Napoli

Roma

Palermo

Cagliari

Catanzaro

Potenza

Bari

Pescara

Perugia
Ancona

Firenze
Pisa

Bologna

Milano

Genova

Torino

Bolzano

Verona

Venezia
Trieste

Catania

21 com-
partimenti
(CC) (circa 
uno per 
regione)

CR
U

. . .

CU

. . .

CU

Instradamento (routing) gerarchico: 
si risale nella gerarchia fino a trovare 
un centro comune, poi si scende. 

Nelle ore di punta c’è affollamento 
nei livelli alti della gerarchia: per evi-
tare ciò si aggiungono collegamenti 
trasversali

3  CC sono anche 
centri nazionali 
(CN) per l’estero

Nord Europa

Mediterraneo

Inter-
conti-
nenatali

Questi collegamenti trasversali sono 
più convenienti di quelli gerarchici e 
nel routing gerarchico con alterna-
tive la 10 scelta è usare i collegamenti 
trasversali e solo se essi sono indispo-
nibili o saturi si risale nella gerarchia

SGU Stadio 
gruppo urbano 

(60.000-80.000 utenti)

Area di 
commutazi
one

SGT Stadio 
gruppo di 
transito

CN

Area di 
transito

PRTN del 1990

CL

. . .

UCR Unità 
concentrazione 
remota

Area 
locale

Centrale 
locale

Il salto di qualità si ha col routing
dinamico: 1) i nodi usano tabelle di 
routing diverse in momenti diversi; 2) 
le tabelle si modificano in base al 
traffico rilevato

Per il routing dinamico serve una rete 
non gerarchica o poco gerarchica 
come quella prevista dal nuovo Piano 
Regolatore delle Telecomunicazioni
del 1990. La nuova rete dimezza il 
numero dei nodi di commutazione perché:  
1) il numero base dei canali PCM è 30 
contro i 12 della multiplazione di f; 2) 
sono disponibili commutatori a grande 
capacità; (3) si usano le fibre ottiche

Rete telefonica nazionale (RTN) (6’)

Tandem

CN

CC

CD

CS

CRU

CU

. . .. . .

Centrale Urbana

Centro Rete Urbana

Centro Settore

Centro Distretto

C. Compartimento

(Provincia)

(Regione)

(231)

(21)

(696)

Il prefisso che un tempo si usava per chiamare un altro distretto, dal 1995 è 
diventato un tutt’uno col resto del numero chiamato e va digitato sempre

00 – (0 +) chiamata internazionale

7 - servizi di trasmissione dati (7x), accesso internet (70) a chiamata gratuita (700) o con tariffazione differenziata (702);

Piano Regolatore Nazionale delle Telecomunicazioni
(PRNT) del 1982

(1 Nord America - 2 Africa - 3 Sud  
Europa (es. I+39 Fr+33)

0 - numero di un telefono fisso (numero geografico)

- 4 Nord Europa (es. +44 GB) – 5 Sud 
America – 6 Oceania - 7 ex URSS – 8 Asia - 9 Medio Oriente

1 - numeri di utilità (ma in futuro sarà il “4”) e di emergenza 
aaa(112/113/115/117/118) ma presto sarà uno solo, il 112, come in UE

3 - numeri di telefonia mobile (cellulari);

4 - oggi numeri interni ma in futuro servizi di utilità;
5 - servizi telefonici nomadici, ovvero ci si collega da qualunque 
luogo come se si fosse nella sede abituale specificata nel contratto

8 - con addebito al chiamato (80x come gli attuali 800/803), con addebito ripartito (84x chiamante che paga solo una 
quota, fissa o funzione di t; il resto lo paga il chiamato) o con sovrapprezzo che va al Fornitore di Contenuti (89x, come 
892 per avere informazioni, 894 per chiamate di massa ad es. x chiamare una trasmissione TV, 895 x consulenza 
professionale, 899 x intrattenimento o vendita;
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Commutazione di circuito e commutazione di pacchetto

Centrale con 1000 linee di 
uscita, una delle quali verrà 
fisicamente collegata al 
telefono chiamante tramite i 
tre selettori elettromeccanici

Il primo progresso è la sosti-
tuzione dei selettori con ma-
trici di relè comandate da 
computer (commutatore 
semielettronico) che realiz-
zano il collegamento voluto 
sempre con un movimento 
meccanico (contatto relè che 
si chiude) anche se più breve 
e quindi più veloce

La commutazione di circuito crea una 
connessione fisica temporanea

Instaurazione
/abbattimento della connessione

Il movimento meccanico scompare usando un commutatore elettro-
nico, nel quale sono dei transistor in funzionamento ON (saturato)/OFF 
(interdetto) a collegare o scollegare tra loro una linea di ingresso con 
una linea di uscita

/mantenimento

SEGNALAZIONI

CCSS = Sistema di Segnalazione a Canale 
Comune su una rete distinta che collega le 
diverse centrali tra di loro

(4’’)

Pacchetto

La commutazione di pacchetto 
crea una connessione apparente
tra trasmittente e ricevente

NX

Multiplazione a 
divisione di tempo

NY

NZ

13
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Trasmettitore 
(TX)

Guadagno GTX

Attenuazione ATX

CANALE
Ricevitore 

(RX)

Attenuazione AC Guadagno GRX

Attenuazione ARX

Margine M

decibel (dB) (13’)

VU (t)
Guadagno GPTX

Attenuazione APTX

CANALE      
di trasmissione

Ricevitore 
(RX)

VI (s) VU (s) Attenuazione APC
Guadagno GPRX

Attenuazione APRX

VI (t) +

-
VTX

+

-
VRX = SRX

+

-

IU (t)

+

-
S + NPI = VI II

PU = VU * IU

[Watt] 
[mW]

Ii (t) [Ampere]

[Volt]
[V]

PTX = 10 mW AC = 60 dB

M = 8 dB
LN = -100 dBm

S/NdB_min = 30 dB
LPRX_min = -80 dBm

I

U
P

P

P
G 

VU

I
V

G

1

V

V
A 

(s)G
(s)V

(s)V
G V

I

U
V  solo se nel circuito 

ci sono soltanto R

Trasformata di Laplace di VU(t)

[dB]
P

P
10logG

I

U
10P/dB [dB]

V

V
20logG

I

U
10V/dB 

10

G

P

P/dB

10G 20

G

V

V/dB

10G 

[dB]GA V/dBV/dB 

PU

I G (e le A) sono numeri puri (senza unità di misura).

Anche VU = 15 V ci dice che VU è 15 volte maggiore dell’unità di 
misura pari a 1 V, per cui una tensione può essere espressa in dB

La VU espressa in dB, per indicare che non è il guadagno di 
un quadripolo ma il livello rispetto all’unità di misura 
utilizzata (1V), si indica con LVU e al dB si aggiunge      
un suffisso che specifica il livello di riferimento

V1 = 100 V => LV1/dBV =

V2 = 0,01 V => LV2/dBV =

V2 = 10000 V => LV2/dBV = 20log1010000 = 80 dBV

P1 = 100 W => LP1/dBW = 10log10100 = 20 dBW

P2 = 0,01 W => LP2/dBW = 10log100.01 = - 20 dBW

P2 = 10 mW => LP2/dBm = 10log1010 = 10 dBm - 30

+ 30

- 120

+ 120

LPTX = 10 log10PTX  dBW o dBm LPRX = LPTX – APC

Se si ragiona sulle tensioni invece che sulle potenze, è tutto uguale a parte che si moltiplica il log per 20 e non per 10

Decibel 
con 
suffisso

La L è positiva se la 
grandezza è maggiore 
dell’unità di misura

mWmW

mW

mW

dB

NS
N

S

N

S
101010 log10log10log10 

= RIII
2

= VI
2/RI Trasmettitore 

(TX)

Noise (rumore)

VN = N
+-

Il dB non è una 
unità di misura

s =  + j è una generalizzazione della 
frequenza f

RI

I

U
V

V

V
G 

Guadagno di tensione (pedice V)

e dire che GV dipende da s 
equivale a dire che esso dipende dalle 
aaaaaaaaaaa“frequenze contenute” in VI(t)

?????

,...0
V

V
G

TX

RX
V Se il canale è 

solo un filo

Tale numero dice quante volte VU (o PU) è più grande di VI (PI)

Bell

come non lo è il %, 
(15% = 0,15)

Decibel con suffisso

20log10100 = 40 dBV

20log100.01 = - 40 dBV

e negativa se è minore

Questo perché Pu/Pi = Vu2/Vi2 (come si vede dalla seconda formula sulla potenza) e quindi log (Pu/Pi) = log (Vu/Vi)2

= 2log(Vu/Vi). A causa di questo 2 a moltiplicare, ingrandire di 10 il logaritmo del 
rapporto Pu/Pi equivale a ingrandire di 20 il logaritmo del rapporto Vu/Vi

LPRX deve essere > LVRX_min

MargineP = LPRX - LVRX_min

Trovare il margine del sistema e il suo S/N controllando che sia come voluto

LPRX = LPTX – ACMargineP = LPRX - LVRX_min

LPRX = LPTX – AC = 10 – 60 = - 50 dBm

MargineP = LPRX - LVRX_min = -50 –(-80) = 30 dBm > 8 dB voluti

S/N in dB = LPRX - LN = -50 -(-100) = 50 dBm > 30 dB voluti 

Antenna TelevisoreVout = 100 V

Cavo coassiale Zo = 75  e  = 0,2 dB/m

L = 20 m

LTV = ?

VTV = ?

LTV = LVout – Acavo = 20log100

VTV = 10 36/20 = 63 V

LPTX = 10 log10PTX = 10 log1010 = 10 dBm perché erano 10 mW

– 0,2 x 20 = 40 dBV – 4 dB = 36 dBV 

(t)V

(t)V
costanteG

I

U
V 
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Isolante

Linea a coppie parallele

Calza metallica

Cavo coassiale

Le linee a coppie parallele perdono sempre di più man mano che aumenta la 
frequenza perché l’irradiazione aumenta, col risultato che a frequenze  alte il 
segnale scappa tutto per strada e la linea non è più utilizzabile per il trasporto

Nei cavi coassiali non si ha irraggiamento, perché il segnale non può uscire (il secondo 
conduttore, cioè la calza metallica, funziona da schermo e non lascia né entrare né uscire). 

Guida 
d’onda

L’attenuazione diminuisce usando conduttori cavi (cioè levando il conduttore interno del coassiale 
e usando l’aria come isolante anziché una plastica)

E’ per questo che per trasportare fino alla televisione il segnale ricevuto da 
un’antenna terrestre (f da circa 50MHz a circa 1000 Mhz) si usa il cavo coassiale.

L’attenuazione, però, aumenta con la frequenza (e per questo, nella ricezione satellitare la 
prima operazione dopo l’amplificazione è quella di convertire il segnale ricevuto a 10 GHz a 
frequenze più basse, tra 1 e 2 GHz)

ovvero guide d’onda
(a sezione circolare o rettangolare)

- perché non irradia (per lo stesso motivo per cui non irradiano i coassiali)

- perché non ci sono perdite nell’isolante (essendoci, praticamente, il vuoto)

- perché nel coassiale il conduttore interno ha alta resistenza visto che la corrente scorre solo in 
superficie (effetto pelle) e nella guida il conduttore interno è eliminato

Aumentando f

100 dB/Km

20 dB/Km

a 3 GHz
Nelle guide d’onda si possono inviare potenze elevate

A f elevate (molti GHz) l’antenna più usata è la parabolica

Per sfruttarla tutta bisogna illuminarla tutta e il modo migliore per illuminarla è quello di 
usare un’antenna a tromba = una guida d’onda che si allarga in fondo

Le guide d’onda sono usate per alimentare le antenne a f maggiori di 3 GHz

0.2 dB/Km fibra U in 30 fin.

Antenna 
a tromba

6.14 cm 3.2
3cm

1.63 mm

R 40

fcritica (minima) = fc = c / 2a
con a = 10 cm

GHzfc 5.110*5.1
10*10*2

10*3 9

2

8




a

Una R40 usata in mono-
modale 3.3  4.4 GHz

(3’)Introduzione alle guide d’onda
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Con le reti Ethernet a 10 Mbps si usava il cavo coassiale sottile 
( cond. int. = 1.2 mm e -  calza = 4.4 mm contro i 2.6/9.5 mm del 
coax normale e gli 0.7/2.9 mm del microcoax) con impedenza 
caratt. Z0 = 50. V= 1-2 Gbps fino a 1 Km

UTP = Unshielded Twisted Pair = 4 doppini ritorti non schermati

1 blu/bianco    Non usato
2 blu                Non usato

3 arancio/bianco TX+
4 arancio             TX-

5 verde/bianco  RX+
6 verde             RX-

7 marrone/bianco Non usato
8 marrone            Non usato

STP = Schermato  FTP = scherm.con un foglio S-FTP = singolarm. scherm.

Usati a 1000 Mbps

Diafonia

Cavo coassiale
Doppino ritorto (TP da Twisted Pair)

Cavo a fibre ottiche (10 volte più costoso 

ma in grado di consentire velocità molto mag-
giori e privo di interferenze elettromagnetiche)

connettore BNC e terminatore a 50

Con le Ethernet a 100 Mbps, invece, è previsto il cavo UTP di categoria 5

STP

RJ45

RJ11     (telefonia)

RJ45

2 fili paralleli sono un’antenna, ritorti no

(era 
usato per 
le tratte a 
lunga 
distanza, 
oggi in  
fibra 
ottica)

(RG58 a 50 ;  quello a 

75  è usato in TV)

Cavi e prese per LAN
(meglio 

se con passo più fitto come nelle TP di cat. 5) (3’)
Si collegava con un T e non serviva l’Hub, solo un 
ripetitore quando la distanza superava i 200 m 

Nel Gigabit Ethernet si
può usare sia l’UTP

che la fibra ottica
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R = 55 /Km

G = 1/R = 0.8  -1/Km

L = 0.65 mH/Km

C = 38.5 nF/Km
R = 1.25 M/Km =>

L = campo magnetico / Iche lo produce

Linea a coppie simmetriche

coppia

bicoppia
a stella

bicoppia
DM

+

-
v(t)

f=800 Hz

velocità = ?

La velocità è  ? No

La velocità è c (3*108 m/s)? No

v = 6.76 * 107 m/s (4.5 volte minore di c)

Ma quali sono i calcoli da fare?

Note le costanti primarie trovare la velocità (5’)
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j

Asse reale

Piano complesso

C = 38.5 nF/Km

R = 55 /Km

G = 1/R = 0.8  -1/Km

L = 0.65 mH/Km

+

-
v(t)

f=800 Hz

velocità = ?

Se conoscessimo la lunghezza 
d’onda  potremmo sfruttare il 
fatto che  = velocità / f da 
cui si ricava che:

)CjG)(LjR( 





 = 2  /  = 6.28 / 

velocità =  f = 800 

Attenuazione a distanza x = Vi / Vx

Att. in dB = 20 log10att.

Att. in Neper (N) = logeatt. = ln att.

 = 0.0743 rad / km

= 84.5 km

= 6.76 * 107 m/s

Costanti primarie della linea

angolo di fase =  x    ( dicesi costante di fase)
=>    = 2  =>  = 2  / 

(unità di misura radianti / Km)

x (m)

V(x)

(Volt)

e-x ( dicesi costante di attenuazione)
(unità di misura Neper/ Km)



se x =  allora sfasamento = 2 

= ln (1 / e-x) = ln ex = x

Calcolo della velocità (5’)
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D

R
V

P

P
ρ 

Cavo coassiale
RG 213 lungo 25 m

85,1
ρ1

ρ1
ROS

V

V 





Esercitazione sulla riflessione

05,11010a 02,020

0,4

V 

Vi = 2,5 V Perché?

Zi = Z0 = 50  perché Z0 è la Zi di un cavo di lunghezza 
 e avendo Ru = Z0 appare di lung  perché non riflette

Zu = 50 

Ruscita_generatore 50

5 V

1,5V
0,2s

1 s f = 1 MHz

Duty cycle = 20%

VP = 5V Vi Zi = 50 50

Zu = 

Zu = 200 

Zu = 0

0,6
250

150

ZZ

ZZ
ρ

V

V

0u

0u
V

D

R 





0* ZROSZu 

ROS

Z
Zu

06,0
5

3

1ROS

1-ROS
ρV 




Coassiale da 1Mhz a 10GHz

1
Z

Z
ρ

0

0
V 






1
Z0

Z0
ρ

0

0
V 






Misurato t=0,25 s, a che 
distanza è il corto circuito?

3

1
ρV 

2ROS 

%11100*%P
2

riflessa  V

Vi = VD= 2,4 V
VR = 0,6*VD= 1,44 V

0,25 s

s25,0
198

10*50

v

s
tv*ts

-6



50 m

c = 3*108 m/s

v= 0,66*c=198 * 106 m/s

V inviata

V riflessa 4
0,4

1,6

ρ1

ρ1

V

V
ROS

V

V

min

MAX 





Onda stazionaria

SWR = Standing Wave Ratio

298,0
7

62,0
ρV 

D

R

P

P

(11’)

R

V
P

2


2

V

diretta

riflessa ρ
P

P


V riflessa

DR

D

R
V VV

V

V
1ρ 

DR

2

V

D

R PP1ρ
P

P


38,2
05,1

5,2


Attenuazione di V

52 dB a 3GHz

Vmedia= Area/5
= 0,5 V

2,5V

1 MHz

Le 3 sinusoidi più grandi sono a 
1, 2 e 3 MHz, per cui valutiamo 
l’attenuazione a 2 MHz

0,4dB
10

2

100

50
1,8a50m_2MHz 

1V
(2Vm)

V riflessa

v*ts 

50 

50 

2
V

0,0410

0,4

P a1,11010a 
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3 000 GHz

30 000 G

Infra-
rossi

10 Km

10 m

1 m

1 Km

100 m

UL

OL

OM

OC

UC

30 KHz

30 MHz

300 K

3 MHz

4

5

6

VLF

7

8

LF

MF

HF

VHF

300 MHz

frequenze

radio f

10*3

f

 c 8

vuoto 

3 GHz
10 cm

30 GHz
1 cm

300 GHz
1 mm

9

10

11

UHF

SHF

EHF

micro
onde 

(<1m)

1015 Hz

1018 Hz
1019 Hz

1022 Hz

UV

Raggi X

 gamma

300 000 G luce visibile

750 000 G (0.4 m)

428 000 G  (0.7 m)0.85 m

10 fin. ottica
1.3 m

20 fin. ottica

1.55 m

30 fin. ottica

Ka 27  40 GHz

K 18  27 GHz

Ku 11  18 GHz

X 8  11  GHz

C 4  8   GHz

S 2  4   GHz

L       1  2   GHz

P 0.3  1   GHz

Banda n.

Un’onda elettromagnetica è composta 
da un campo elettrico E (V/m) e da un 
campo magnetico H (A/m) variabili, 
perpendicolari tra loro, che si propagano 
allontanandosi dal punto di origine ad 
una velocità che dipende dal mezzo in 
cui l’onda viaggia

Quando l’energia accumulata nel campo 
elettrico (½ 0 E

2) diminuisce, aumenta 
quella accumulata nel campo magnetico
(½ 0 H

2)

H

E

Origine

x (m)

L’onda EH non va confusa con l’onda sonora, che è un’onda meccanica ed ha bisogno di un 
mezzo da far muovere (nel vuoto il suono non si propaga)

Nell’aria la velocità di 
propagazione è quella della luce 
nel vuoto (c = 3*108 m/s)

Quando il campo E varia su un 
piano verticale (come in questa 
figura) si dice che l’onda è 
polarizzata verticalmente.

 377ticacaratteris resistenza0
H

E
R

S = Eeff*Heff= 1/2 EmaxHmax (w/m2) 
Vettore di Poynting

Questo a patto che l’aria non sia 
ionizzata, cioè con cariche elettriche 
scoperte, come nella ionosfera

3 KHz

30 Hz

300 Hz

f 
audio

30 KHz

Se varia su un piano orizzontale l’onda 
è polarizzata orizzontalmente.

Quando cambia continua-
mente piano mentre avanza, 
descrivendo un’elica, l’onda 
ha una polarizzazione 
circolare (che può essere 
destra o sinistra)

Natura e classificazione delle onde elettromagnetiche (7’)

S 2  4   GHz

2.45 GHzForni a microonde
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1 Km

3 KHz

30 KHz
10 Km

4

5

VLF UL

OLLF

300 K

100 m
6 OMMF

3 MHz

10 m
OC7HF

30 MHz

300 MHz
1 m
UC8VHF

3 GHz
10 cm

30 GHz
1 cm

300 GHz
1 mm

9

10

11

UHF

SHF

EHF

f < 300 KHz fino a 1000 Km onda superficiale (c’è anche l’onda riflessa ma 
quella superficiale è più forte). 

Ionosfera

Antenna 
ricevente

Antenna 
trasmittente

Raggio terra = 6 370 Km

50 Km

140 Km

90 Km Regione D
Regione E
Regione F

1 – L’onda superficiale è l’onda che si 
propaga seguendo il terreno ed è una modalità 
di propagazione usabile solo a bassa 
frequenza perché a frequenze alte si estingue 
rapidamente

2 – Un’altra modalità di propagazione sfrutta 
l’onda riflessa dagli strati bassi della ionosfera 
o da quelli alti e si fa affidamento su di essa 
soprattutto nella banda 3 MHz - 30 MHz

3 – Poi c’è l’onda diretta, che segue le stesse 
leggi di propagazione della luce e che è usata a 
frequenze superiori ai 30 MHz

I 3 modi di pro-
pagazione delle 
onde EH

Oltre i 1000 Km onda ionosferica riflessa dalla 
bassa ionosfera (più forte di notte e in inverno)

300 KHz < f < 3 MHz DI GIORNO solo onda di superficie fino a 100 Km
(l’onda ionosferica penetra ed è attenuata). 

DI NOTTE vicino con onda superficiale, lontano con onda ionosferica
(in mezzo interferenza tra le due e cattiva qualità)

3 MHz < f < 30 MHz Scomparsa l’onda di superficie, resta l’onda ionosferica, 
poco stabile. La riflessione avviene in alto, con bassa attenuazione, per cui si arriva 
molto lontano con poca potenza. Sotto ad una data distanza (skip) c’è silenzio

f > 30 MHz non c’è né onda di superficie né onda ionosferica (perché a queste f 
non c’è rifrazione) e si usa l’onda diretta e l’onda riflessa dal suolo. 

C’è bisogno di visibilità ottica e con altezza di TX=36 m e altezza di RX=64 m la 
distanza di visibilità è 57 km (avendo tenuto conto dell’incurvatura della terra con  
raggio della terra maggiorato di 4/3)

(3’)
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L’antenna trasmittente è l’ultimo elemento di un 
sistema di trasmissione via radio

L’antenna ricevente è il primo elemento del 
sistema di ricezione

Campo 
magnetico 
H variabile

Corrente 
variabile

Campo 
elettrico E 
variabile

Una corrente variabile che scorre in un filo
produce un campo magnetico variabile (la cui
intensità si indica con H e si misura in A/m)

Un campo magnetico variabile produce un campo 
elettrico variabile (la cui intensità si indica con E e si 
misura in V/m)

Vicino all’antenna il campo elettrico variabile si 
richiude sul filo restituendo l’energia (che quindi va 
nello spazio intorno al filo e poi ritorna al filo)

Lontano dal filo, invece, il campo elettrico si richiude su se stesso e la sua energia non torna al filo
ma viene usata per creare un nuovo campo magnetico. Questo crea un nuovo campo elettrico

il quale ricrea il campo magnetico

Campo EH
irradiato

C’è un campo elettromagnetico che si allontana dal filo. Esso 
viene chiamato campo irradiato (invece il campo che restituisce 
l’energia al filo viene chiamato campo indotto)

Un’antenna trasmittente riceve una corrente ed
emette un campo elettromagnetico.

H (flusso magnetico 
 variabile)

L’antenna ricevente riceve un campo H variabile

v

e fornisce una tensione v (per la legge 
dell’induzione)

Introduzione all’irradiazione (2’)

t
v
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E max positivo (V/m)

H nullo (A/m)

+++

- --

H medio

Energia accumulata 
nel campo elettrico

Energia accumulata 
nel campo magnetico

E nullo

H max

Induzione e irradiazione

Il fenomeno per cui il campo magnetico variabile generato in un punto 
lontano dal conduttore non restituisce l’energia al filo ma va a creare 
un campo elettrico variabile che si allontana, creando a sua volta   un 
campo magnetico che si allontana, alla velocità della luce perché un 
campo elettromagnetico è luce, si chiama irradiazione

EE => => => => => EH

Induzione

=> => => => => => => EE

---

+++

E max negativo
H nullo

+

-

E medio

-

+

E medio

H medio

+
-

E medio
H medio neg

-

Energia accumulata 
nel campo elettrico

-

+

+

-
A frequenze basse poca energia viene irradiata perché il punto 
deve essere molto lontano per creare un campo che non fa in 
tempo a rientrare nel filo prima che la corrente inverta la sua 
pendenza e molto lontano dal filo il campo magnetico è 
debole, per cui quella che non rientra è poca energia

A frequenze alte, da 10 Mhz in su, invece molta 
energia tende ad irradiare allontanandosi dal filo

alla velocità della luce perché un 
campo elettromagnetico è luce, 

e se vogliamo che resti nel filo bisogna usare 
cavo schermato o, sopra al GHz, guide d’onda

(5’)
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/4

Consideriamo una linea aperta. Il carico è assente, 
quindi non può assorbire potenza.

L’onda diretta che continua ad arrivare e quella riflessa che 
torna indietro si sommano quando hanno lo stesso segno e si 
sottraggono quando hanno segno diverso. 

Supponiamo che la nostra linea sia lunga proprio /4. 

Onda riflessa

Il segnale, arrivato alla fine si riflette completamente 
(coefficiente di riflessione = 1) +

=
Onda stazionaria

L’onda complessiva si chiama onda stazionaria e 
ha dei massimi e dei minimi, distanti tra loro /4

Se la linea è più corta di /4 resta escluso proprio il tratto a 
massima corrente. Poiché l’irradiamento dipende dalla corrente 
esso diminuisce assai rispetto a quello di una linea lunga /4

Poiché la corrente alla fine ha un minimo pari a 0, essendo 
aperta, all’inizio avrà un massimo (poiché la distanza tra 
minimi e massimi è /4 e la linea ha questa lunghezza)

Onda diretta

E1

E2

/4

~

~

Una linea a due fili non è una buona antenna perché i campi 
elettrici prodotti dalle due correnti hanno segno opposto e si 
cancellano l’un l’altro

/2

Aprendo la linea, invece, le due correnti producono campi 
elettrici che si sommano. Abbiamo realizzato un’antenna

E2

Dalle linee alle antenne
(2’)
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Abbiamo visto che un’antenna può essere considerata una 
linea aperta (cioè senza carico) i cui fili vengono aperti per
poter irradiare meglio

/4

~ /2

 /2

~

Terreno

In realtà un carico c’è ed è la serie delle due capacità 
presenti tra la terminazione di un filo e la terra:

Sono piccole capacità visto che le superfici affacciate (S) 
sono piccole e le distanze (d) sono grandi, ma ci sono 

d

S
C



1


costante 
dielettrica 

dell’isolante (qui
l’aria ovvero il 

vuoto)
La linea reale (quella con le capacità) si comporta
come la linea ideale (aperta) lunga /2 se è
leggeremente più corta.

Il coefficiente di accorciamento si indica con K e 
si chiama coefficiente di velocità. 

Un valore tipico è K = 0.95

Esempio numerico

Un dipolo in /2 per ricevere la FM (87.5108 
MHz con f centrale 97.75 MHz e  centrale 

3*108/97.75*106 = 3.07 m) invece di essere lungo
3.07/2 = 1.53 m sarà lungo 1.53*0.95 = 1.46 m

Un secondo motivo per cui l’antenna va fatta più 
corta è che la velocità nel metallo è minore di 
quella nell’aria

Coefficiente di velocità
(1’)
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Come vediamo in figura questa antenna 
apparentemente sembra che mandi 2 segnali ma 
invece un segnale è diretto ed uno è riflesso. 

Il segnale riflesso può sembrare prodotto da una 
seconda antenna che chiameremo antenna 
immagine

Principio delle antenne immagini
(1’)
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Anche il campo elettromagnetico irradiato dalle antenne è più forte in alcune 
direzioni e più debole in altre. Per visualizzare questo fatto si fornisce un 
grafico che si chiama diagramma di radiazione

P1

E1 (E in 
direzione P1)

E2 (E in direzione P2)
P2

P3

Se prendiamo una lampada

E3 (E in 
direzione 
P3)

Misuriamo l’intensità del campo elettrico E nel punto P1 e riportiamo 
il vettore in direzione di P1

Prendiamo tre punti P1, P2, P3 alla stessa distanza dall’antenna 
ma in tre direzioni diverse

Misuriamo E nel punto P2 e riportiamo il vettore in direzione di P2

Misuriamo E nel punto P3 e riportiamo il vettore in direzione di P3

Unendo i vertici dei vettori otteniamo una figura che chiamiamo diagramma di radiazione dell’antenna
Se facciamo la misura in tutti i punti dello spazio intorno all’antenna avremo un solido di radiazione

Diagramma di radiazione

e la montiamo su un riflettore
vediamo che manda più luce in alcune direzioni e meno luce in altre

Per costruire il diagramma di radiazione, prendiamo un’antenna

Solido di radiazione del dipolo 
elementare (filo di lunghezza << )

dipolo

Il solido di radiazione di un dipolo elementare è una specie di ciambella (toroide)

00

300
450

600900

3 dB

00

300
450

600900

3 dB
Il diagramma di 
radiazione su un 
piano ortizzontale
è un cerchio 
perché l’emissione
è la stessa in tutte
le direzioni

Il diagramma di radiazione su un piano verticale mostra che l’irradiazione è
massima a 00 e nulla a 900

(2’)
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Antenna di cui si 
vuole trovare il 

guadagno

24 r

P
S i

isotropica




Ora prendiamo l’antenna di cui si vuol sapere il guadagno

Il guadagno G di un’antenna in una data direzione è:

1___

1___

1___

direzioneinisotropica

direzioneinantenna

direzioneinantenna
S

S
G 

La direttività di 
un’antenna è il suo 
guadagno massimo

Il diagramma di radiazione di un’antenna ci dice in quale direzione irradia di più e in quali direzioni 
irradia di meno, ma è un’informazione complicata. Sarebbe più comodo avere un numero che ci dica la 
maggiore o minore direzionalità di un’antenna. Tale numero è il guadagno massimo o direttività di 
un’antenna.

Prendiamo un’antenna isotropica, ovvero che irradia allo stesso modo in tutte le direzioni

Antenna
isotropica

Diagramma di 
radiazione 

dell’isotropica

Il suo diagramma di radiazione sarà un cerchio, visto che in tutte le direzioni produce lo stesso campo E

Se Pi è la potenza irradiata in W...

Pi

La densità di potenza S (W/m2) in tutti i punti ad una distanza r sarà = Pi / superficie della sfera (4r2)

r

(per esempio un dipolo elementare di cui conosciamo già il 
diagramma di radiazione)
Nel punto P1 sarà Santenna > Sisotropica visto che in questa 
direzione l’antenna irradia molto

P1

P2

Invece nel punto P2 sarà Santenna < Sisotropica visto che in questa 
direzione l’antenna irradia poco

G>1

G<1

Per il dipolo elementare 
Gmax = 1,5 76,1log10_  GG dBin

Guadagno e direttività
(2’)
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0/2 

v0

f0 0

f2 << f0 

2 >> 0 v1 < v0

f1 > f0 

1 < 0

v2 << v0

v1

f1f2

v2

2
0v dBv

dB
30 

dB
v0

vin dBm

Prendiamo un’antenna (per esempio un dipolo di una data lunghezza)

Chiamiamo f0 la frequenza ricevuta per cui il dipolo ha lunghezza 0 /2 
e indichiamo con v0 la tensione che l’antenna fornisce in uscita

f0 f

v

0v

Se arriva un segnale a frequenza f1 > f0 esso avrà una lunghezza d’onda 1 

< 0 e il dipolo non sarà più lungo 1 /2. Se questa era la lunghezza 
migliore, la tensione prodotta v1 sarà inferiore a parità di segnale ricevuto

Se arriva un segnale a frequenza f2 << f0 esso avrà una lunghezza d’onda 
2 >> 0 e il dipolo avrà una lunghezza molto diversa da 2 /2. Il risultato 

sarà che la tensione prodotta v2 sarà molto inferiore a v0
In generale la tensione ricevuta da un’antenna varia con la frequenza del
segnale in arrivo secondo una curva tipo quella disegnata

Le frequenze che danno una tensione elevata (compresa tra il valore 
massimo e tale valore diviso per radice di 2) formano la banda passante 
dell’antenna

Banda

Per avere una banda larga, il dipolo deve avere conduttori di grossa sezione

00

300
450

600900

3 dB

900

L’angolo di apertura di un’antenna è definito in modo analogo alla banda: è
l’angolo dove l’antenna ha un guadagno elevato (compreso tra il valore 
massimo e tale valore diminuito di 3 d)

(Se v è espressa in dBm, bisogna scendere di 3 dB per cercare le due frequenze 
che definiscono la banda)

Prendiamo, ad esempio, il diagramma di radiazione del dipolo elementare

Il guadagno diminuisce di 3 dB a 450

Il guadagno si mantiene alto da -45 a 45 e l’angolo di apertura vale 900

Banda passante e angolo di apertura
(2’)
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a

i

P

P


~
Pi = potenza irradiata

Pd = potenza 
dissipata in calore

Pa = potenza 
assorbita 

dall’alimentazione

Se Rd = resistenza del conduttore 
usato come antenna

Pd = Rd Ieff
2

Pi = Rr Ieff
2

Pi = k Ieff
2

La potenza irradiata è
proporzionale alla corrente

La costante di proporzio-
nalità si chiama resistenza 
di radiazione (Rr)

In pratica Rr sarebbe la resistenza che dissipe-
rebbe la stessa potenza che l’antenna irradia

2

eff

i
r

I

P
R 

Rr è ricavabile da questa
formula (che può essere 
usata per definire Rr)

Pa = Pi + Pd

Pi = potenza utile

Pa = potenza assorbita

dr

r

dr

r

di

i

RR

R

IRIR

IR

PP

P










22

2



Il rendimento è 

~

Rr

Rd

Antenna

Ra = Rr + Rd

Resistenza di radiazione e rendimento
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Lo spazio è un mezzo di trasmissione (come un
coassiale o una fibra ottica), a parte il fatto che non
guida il segnale verso un punto preciso. Quanto attenua 
questo mezzo di trasmissione il segnale in transito?

PT

Se la trasmittente fosse isotropica
24 r

P
S T

R




24 r

P
GS T

TR


Se ha guadagno GT

La potenza PR fornita dall’antenna ricevente è ovviamente 
proporzionale alla densita di potenza SR del segnale ricevuto

La costante di proporzionalità è in m2 (visto che SR è in W/m2 e 
PR è in W) e viene chiamata area equivalente dell’antenna:

PR = Aeq SR

La costante di proporzionalità tra la tensione fornita dall’antenna 
ricevente e il campo E ricevuto è invece in m (visto che E è in 
V/m) e viene chiamata altezza efficace dell’antenna

VR = heff ER





4

2

R

R

R
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 dB = - GT-dB - GR-dB - 20 log (4r / )

sl-dB = 20 log (4r / ) = 32.5 + 20 log fin MHz  + 20 log rin Km 

Il termine:

dicesi attenuazione dello spazio libero

r

Attenuazione dello spazio libero (2’)
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Dipolo hertziano (o in /2) Dipolo ripiegato
Antenne 
marconiane

Antenne a cortina

Antenna Yagi
e logaritmica

Antenne ad 
anello e a ferrite

Antenne 
ground 
plane e 
caricate

Antenna base Antenna a larga banda

Antenne direttive

frequenze 
altissime (> 1GHz)

frequenze 
alte (VHF e 
UHF)

Frequenze basse

AM

FM

Ci sono molti tipi di antenne

(1’)Tipi di antenne

Antenne 
paraboliche
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Il dipolo lungo la metà della lunghezza d’onda della frequenza irradiata 
o ricevuta (chiamato anche dipolo hertziano in onore di Hertz che 
aveva previsto teoricamente il fenomeno dell’irradiazione) è l’antenna 
più efficiente quindi l’antenna da scegliere ogni volta che è possibile

Viene alimentata al centro

Nel dipolo elementare Rradiazione = 80 2 l2 / 2

00

300

450

600
900

3 dB

780

Corrente e tensione risultano in fase, per cui l’antenna appare 
al generatore come una resistenza (perché questo sia vero, se il
filo non è infintamente sottile, l’antenna deve essere un 
pochino più corta di /2 => coefficiente di velocità)

/2 

~

Corrente
Tensione

dove la corrente ha un massimo 
e la tensione ha un minimo. 

Rradiazione = 73 

Dipolo elementare

Dipolo in /2 

Come direttività è simile al dipolo elementare

solo leggermente più direttiva

G/2 = 1,64       (2,15 dB) Gdipolo elem. = 1,5       (1,76 dB)

Angolo di radiazione /2 = 780 Angolo di radiazione dip. elem. = 900

(2’)Dipolo in /2 e dipolo elementare
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Il dipolo ripiegato è fatto in questo modo:

Per realizzare un’antenna a banda larga occorre utilizzare un dipolo 
con conduttori di sezione grande

Il dipolo ripiegato irradia come se fossero due dipoli in /2 vicini, 
fornendo un segnale doppio a parità di corrente

Se la corrente necessaria dimezza, la resistenza di radiazione 
quadruplica, perché la corrente compare al quadrato nella formula 
che definisce la resistenza di radiazione

 29273*444
)2/(

2/_2

2/

2
2/

2

_

__ 



radiazione
irradiatairradiata

ripdip

irradiata
ripdipradiazione R

I

P

I

P

I

P
R

/2 

~
Si usa perché ha una banda più larga del dipolo normale

~

~

Poichè il dipolo ripiegato si comporta come se i due conduttori 
fossero un solo conduttore di grossa sezione, ecco spiegato come mai 
ha una banda larga (dall’8% al 16% in più del dipolo normale a 
seconda del diametro del conduttore; tipicamente il 10% in più)

Come direttività e guadagno è uguale ad un normale dipolo in /2 (da 
cui differisce solo per la sezione, che è molto più grande)

~

(1’)Dipolo ripiegato
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Un’antenna molto nota è l’antenna verticale montata sulle automobili 
(antenna a stilo).

Un’antenna verticale lunga /4 e montata su una superficie 
conduttrice si dice antenna marconiana

Conduttore

~

/4

/4

Per il principio dell’antenna immagine essa si comporta come 
un’antenna lunga /2

Il segnale viene applicato tra la base dell’antenna e la massa

Il diagramma di radiazione è pertanto lo stesso dell’antenna in /2

Rradiazione = 36,5 Per lo stesso motivo la resistenza di radiazione è la metà

G/2 = 3,3       (5,18 dB)

Il guadagno, però, è doppio perché serve metà potenza per produrre lo 
stesso effetto di un’antenna in /2 in quanto mezzo dipolo è finto

Diminuendo la lunghezza del dipolo 
diventa meno direttiva

Aumentando la lunghezza prima diventa più 
direttiva poi comincia a irradiare verso l’alto

(1’)Antenne marconiane
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/4

D

/4

l>
 

/4

Un’antenna Marconi con piano conduttore artificiale si chiama 
antenna ground plane
Se il piano metallico avesse un D infinito, l’antenna sarebbe una vera e 
propria antenna Marconi, ma questo è ovviamente irrealizzabile
In pratica D è > /2 ma è finito e questo causa un’inclinazione verso 
l’alto della direzione di massima radiazione, che nell’antenna 
Marconi come nel dipolo in /2 è quella ad inclinazione 0

Per riportare sul piano orizzontale la direzione di massima radiazione, 
si inclina il piano di massa, realizzando una specie di cono

In pratica, il piano conduttore non è massiccio ma viene realizzato con 4 
conduttori tra loro ortogonali (radiali), la cui inclinazione rispetto 
all’antenna può essere variata a piacere

Antenna 
ground plane

A secondo dell’inclinazione dei radiali Rradiazione va da    36,5  a     75 

Come una 
Marconi

Come una 

/2
E’ molto usata nella banda cittadina (Citizen 
Band o CB) usata da radioamatori (27 Mhz)

Antenna caricata ad 
ombrello

L’antenna marconiana è lunga la metà di un dipolo normale, 
ma può risultare troppo ingombrante lo stesso alle basse 
frequenze. Se si vuole accorciarla senza alterarne il 
funzionamento elettrico si deve mettere o un’induttanza alla 
base o una capacità in cima (antenne caricate, ovvero con 
carico induttivo o capacitivo)
Mettendo una raggiera in cima all’antenna in pratica si 
mette una capacità (antenna ad ombrello)

(2’)Antenne ground plane e caricate
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Antenne ad anello

Visto che siamo in tema di antenne di dimensioni ridotte (=> antenne caricate), esaminiamo 
la più piccola delle antenne: quella a ferrite usata nei radioricevitori AM (le AM vanno dai 
535 KHz ai 1600 KHz quindi i  sono elevati, visto che a 300 KHz  il  vale 1 Km) 

Antenna 
a ferriteL’antenna a ferrite appartiene alla categoria delle antenne ad anello, dette così perché 

costituite da uno o più anelli (di forma circolare o rettangolare)

Se le dimensioni dell’anello (h e b in figura) sono piccole 
rispetto alla lunghezza d’onda, l’antenna si comporta come 
un’induttanza. Aggiungendo un condensatore variabile

si può fare in modo che risuoni esattamente alla frequenza 
che si vuol ricevere, dando a tale frequenza la massima 
tensione in uscita

Aumentando il numero di spire si aumenta la tensione indotta, 
che è grande anche se ogni spira riceve poco proprio per il 
fatto che ci sono molte spire

Il diagramma di radiazione è come quello di un dipolo 
elementare, essendo costituito da due cerchi

A B

Dato l’annullamento particolarmente acuto della tensione ricevuta 
quando il piano della spira è perpendicolare alla direzione da cui
proviene il segnale, tale antenna è usata anche nei radiogoniometri
(apparecchi per individuare la direzione di provenienza di un segnale
radio)

(2’)Antenne ad anello e a ferrite
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Allineamento 
endfire di 
antenne 
isotropiche

1) L’allineamento è broadside quando le antenne, 
distanziate  /2, sono alimentate da correnti in fase

2) L’allineamento è endfire quando le antenne sono alimentate da 
correnti aventi la stessa ampiezza ma sfasate di 180 gradi tra di loro

Allineamento broadside
(correnti in fase) di anten-
ne isotropiche

Vediamo gli allineamenti, che possono essere di due tipi:

L’energia irradiata si 
concentra in direzione 
perpendicolare alla 
linea dei radiatori

Allineamento di 
dipoli

Un’antenna a cortina è un allineamento di allineamenti

Antenna a cortina 
con riflettore

/2
/2

y

Se le antenne allineate non sono isotropiche (ma,ad esempio, dipoli)
per avere il diagramma di radiazione si moltiplica il diagramma delle 
antenne componenti (qui quello del dipolo) per quello dell’allinea-
mento di isotropiche

Per irradiare in una direzione si aggiunge un riflettore
Antenna

immagine

y

/4/4 Il diagramma di 
radiazione è questo

Diagramma di 
radiazione di un

allineamento di dipoli

Per ottenere antenne molto direttive si può procedere in due modi:

1) allineare molte antenne poco direttive, come il dipolo in  /2 
(sistema molto usato nella parte bassa delle microonde, in UHF)

2) concentrare il segnale con una parabola (sistema molto 
usato nella parte alta delle microonde, da qualche GHz in su)

L’energia irradiata si concentra 
sulla linea dei radiatori; la 
direttività è minore che nel 
broadside

(2’)Allineamenti e antenne a cortina
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L’antenna usata comunemente per ricevere la TV è un allineamento
endfire con un solo dipolo alimentato (dipolo attivo) e gli altri dipoli 
(dipoli parassiti) alimentati dal segnale in arrivo, con uno sfasamento che 
dipende dalla loro distanza rispetto al dipolo attivo (antenna Yagi-Uda, 
dal nome dei due giapponesi che l’hanno studiata per primi )

Yagi     a 3 elementi

Antenna logaritmica

Antenna (lampada)

Riflettore (specchio)
Direttore (lente convergente)

Il dipolo attivo è un dipolo in /2 (normalmente un dipolo ripiegato per 
aumentare la banda)
Se immaginiamo il dipolo attivo come una sorgente di luce (lampada)

Un elemento parassita più lungo di /2 si comporta da specchio 
e per tale motivo è chiamato riflettore

+ 5%Riflettore

Direttore

- 5%

Un elemento parassita più corto di /2 si comporta da lente 
convergente e per tale motivo è chiamato direttore

Dipolo ripiegato
(elemento attivo) 

Il massimo guadagno di una Yagi a 3 elementi è G= 9 dB e si 
ottiene distanziando il riflettore di 0.2 (valori possibili da 0.15 a 
0.25) e il direttore di 0.1

Aggiungendo altri riflettori il guadagno cambia poco perché dietro 
al primo riflettore c’è ben poco da riflettere

Ogni direttore aggiunto, invece, incrementa il guadagno di circa 1 
dB, anche se tale incremento diminuisce all’aumentare del numero 
dei direttori per cui al massimo si arriva a G = 20 dB

Per aumentare la banda si usano antenne con dipoli di varie lunghezze,
tutti collegati (incrociando i fili ogni volta) (antenna logaritmica)

Ad una data frequenza l2 è in risonanza (ha lunghezza /2) e gli altri si 
comportano da riflettori o direttori. Cambiando frequenza è in 
risonanza l3 e gli altri dipoli fanno i direttori o i riflettori

 5%

8.0
2

3

1

2

2

3

1

2 
D

D

D

D

l

l

l

l

(2’)Antenna Yagi e logaritmica
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All’aumentare della frequenza, l’onda elettromagnetica si 
comporta sempre di più come la luce, e il metodo
standard per ottenere un fascio luminoso stretto è quello 
di montare la lampada sul fuoco di un riflettore parabolico 

L’antenna più diffusa nel campo delle microonde (300 MHz 300 
GHz), precisamente da qualche Ghz in sù, è l’antenna a parabola

2

2
1 












a

g




Il riflettore è una superficie conduttrice a forma di parabola, che 

rende paralleli (non divergenti) i raggi che arrivano dal suo fuoco

L’illuminazione della parabola è realizzata con una guida d’onda
troncata o terminata con un allargamento che si chiama tromba

Per parabole di grosse dimensioni si usa 
un’alimentazione diversa: la guida 
d’onda illumina un riflettore secondario 
fatto ad iperbole, che riflette i raggi
verso la parabola illuminadola tutta e in
modo uniforme (parabola Cassegrain)

Il diagramma di irradiazione è questo 

 (angolo di apertura a -3dB) = 70 (/Da)

 = 2.50 a 4.7 GHz (banda C)

 = 10 a 10.9 GHz (banda Ku)

Se Da (diametro antenna) = 1.8 m allora:

Il guadagno dipende, oltre che dal 
diametro Da , anche dall’efficienza 
legata all’uniformità dell’illuminazione:

G1.8m = 36,7 dB a 4.7 GHz G1.8m = 44.4 dB a 10.9 GHz

A f alte si possono usare parabole più piccole

g = lunghezza 
d’onda in guida

2

2

2


























 antant DD

G Con  tipico = 0.65 => 2 = 6,5:
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Antenne paraboliche (?’)
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Introduzione alla TV via satellite (3’)

Da qualche anno, sui tetti delle case (e non solo sui tetti) si vedono sempre 
più spesso delle parabole. A cosa servono?

A ricevere la TV trasmessa via satellite e/o per Internet via satellite.

Perché un tempo la TV non passava dal satellite e oggi vi passa?

Perché al passare del tempo aumentano le informazioni che si è interessati 
a trasmettere e questo porta ad usare frequenze sempre più alte

Pannelli solari

Antenna trasmittenteAntenna ricevente

Uplink (es. 6 GHz)
Downlink (es. 4 GHz)

Il segnale ricevuto da un trasmettitore a 36 000 Km di distanza è molto debole, 
però, e c’è bisogno di un riflettore parabolico per concentrarlo sull’antenna 
posta nel fuoco della parabola

Per superare un ostacolo, ad es. una montagna, c’è bisogno di un ripetitore che 
riceva il segnale da un lato della montagna e lo ritrasmetta dall’altro lato.

Un satellite per telecomunicazioni contiene dei ripetitori che superano tutte le 
montagne perché essendo posti a 36 000 Km di altezza, risultano visibili da 
ogni località in cui inviano il loro segnale

Foto ripresa da 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Cronaca/2189

78__trecento_famiglie_costrette_al_satellite/

Foto ripresa da 
http://www.telereggio.it/news.php?id=18991

A frequenze alte l’antenna trasmittente e quella ricevente devono vedersi, 
perché il segnale radio si comporta come la luce ed è fermato dagli ostacoli

Per vedere i 3 modi di propagazione delle 
onde elettromagnetiche, cliccare qui

LNB

(antenna conte-
nuta all’interno di un dispositivo come questo 
detto LNB = Low Noise Block)

Quali satelliti si ricevono in Italia? Con una parabola motorizzata si ricevono più di 60 satelliti

E con una parabola fissa? Con una fissa si ricevono solo i satelliti che trasmettono dalla 
posizione sulla quale è puntata la parabola (di regola i 3 satelliti di Hot Bird a 130 est).
Montando sul fuoco due LNB (impianto dual feed), però, non è difficile ricevere una seconda 
posizione satellitare (spesso insieme a Hot Bird si riceve Astra a 19.20 gradi est)

Posso vedere i programmi trasmessi dal satellite su due televisori diversi? Intanto ci voglio-
no due ricevitori diversi, ma avere il secondo ricevitore non basta se dalla parabola arriva un 
solo cavo coassiale perché vi è stato montato un LNB a una uscita e non un LNB a 2/4/8 uscite
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Atmosfera

Banda = 33 MHz x 1 ChA o 4/8 ChDRipetitore (trasponder)

Convertitore 
di frequenza T

erra

FeedAntennaAntennaFeed

Uplink

Satelliti per telecomunicazioni

Un satellite è un corpo opaco in orbita attorno ad un pianeta.

36.000 km

Terra

Equatore

41.000 km

Illuminatore (feed)

(2’)

Sono satelliti che effettuano radiodiffusioni (broadcasting) dirette 
all’utente finale (da cui DBS, Direct Brodcasting Satellite) ovvero 
dirette alla casa dell’utente (da cui DTH, Direct to Home) con un 
certo numero di ripetitori (trasponder) (fino a 26 ripetitori per 
satellite nel 2001, ma oggi si arriva a 70 per satellite)

350 satelliti per telecomunicazioni commer-
ciali geostazionari (= fermi rispetto alla terra) 

È una serie di anelli concentrici che in trasmissione hanno la 
funzione di guidare l’onda irradiata dall’antenna

LNB con feed

Per vedere questa mappa dei satelliti ingrandita, cliccare qui

e in ricezione quella di far vedere all’antenna solo la parabola

Onda 
elettromagnetica

Antenna trasmittenteOnda 
elettromagnetica

Antenna ricevente
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100

80
120

60

50

Illuminatore (feed)
LNB con feed

Il feed è formato da una serie 
di anelli concentrici

Questa cartina ci mostra il livello di potenza del segnale 
satellitare sulle varie aree e si chiama “fotoprint”

Dimensionamento parabola

Criteri per il dimensionamento della parabola

Per ricevere un segnale analogico in un’area a 44dBW, con 
una soglia statica del ricevitore (in pratica la sua sensibilità) 
di 8dB, con un rapporto Carrier/Noise (segnale /rumore) al 
ricevitore di oltre 14dB e un LNB con 1dB di rumore serve 
una parabola offset da 120cm. 

Le misure standard delle parabole variano di 20cm e ogni 20 
cm in meno servono 3dBW in più. Pertanto con una 
parabola di 60cm dovremmo avere in zona almeno 53dBW. 

I ricevitori digitali, però, si accontentano di Carrier/Noise di 
8dB o anche meno se il parametro FEC (Forward Error 
Correction) è buono

Aree a potenza inviata (dBW) costante

In ricezione serve a vedere solo la parabola escludendo le 
riflessioni del terreno

In trasmissione serve a 
illuminare un dato territorio

(2’)

1 - Perché in banda Ku bastano parabole più piccole di quelle necessarie in banda C? 

2 - Come si riconosce che una parabola è di tipo offset?

Perché una parabola guadagna di più (cioè concentra meglio) a frequenze maggiori

Dal fatto che l’LNB non è al centro ma in basso

3 - Se la potenza del segnale ricevuto da un’antenna aumenta di 10.000 volte in presenza della 
parabola, quanto guadagna la parabola?

Guadagna 10.000, ovvero 40 dB (10 * Log 10.000 = 10 * 4 = 40 dB). 

4 - Una parabola primo fuoco da 180 cm guadagna 45 dB in banda Ku. Usandola in banda 
C, che guadagno ti aspetti? 

Circa 4 dB in meno, ovvero 41 dB.

5 - Si può usare una parabola primo fuoco per la banda Ku?

Si può.

6 - Perché, allora, le parabole piccole in commercio sono tutte offset?

Perché guadagnano di più a parità di dimensione (una offset da 80 cm vale come una primo
fuoco da 100-110 cm) e sono più piatte, il che facilità il montaggio accanto ad un muro
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Gli Hot Bird trasmettono, sia in digitale che 
in analogico, 1500 canali TV e 400 radio ar-
rivando a oltre 123 milioni di famiglie. 

13

Ovest

19

30

60

45

45

30

15

60

7575

0

Sud

Est

3

23
19.2

Hot bird 6/8/9
Astra

(6’)

Sono 
usati per il bouquet a pagamento Sky, quello 
gratuito Tivù Sat e per molte TV ad accesso 
libero (free-to-air, FTA). 

Un’altra posizione importante per l’utente 
italiano con impianto dual-feed è quella a 
19,20 est, dove ci sono i satelliti Astra del 
gruppo SES Global

Fotoprint di Hot bird 6

!

Asse polare

Meccanica polare motorizzabile con 
un solo motore (=> imp. motorizzato)

Angolo verso est = 
180 - azimut

180 - 176.2 = 3.8 verso est180 – 180.7 = - 0.7 (0.7 verso ovest)

Azimut

Posizione dei satelliti e puntamento parabola

Fotoprint di Astra 1H

(180.7 0 ad Ancona, 176.20 a Pisa)

( 90 0 all’EquatoreElevazione 
46.70 Agrigento

36.50 Bolzano)
- 39.50 Pisa 

25 €

Un’altra tabella        
EIRP => dimensione 
parabola

Per ingrandire l’immagine cliccare qui

22,50

Meccanica Azimut-Elevazione
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F (fuoco)

Blocco a basso rumore (LNB, Low Noise Block)

Antenna

Ka 27  40 GHz

K 18  27 GHz

Ku 11  18 GHz

X 8  11  GHz

S 2  4   GHz

L 1  2   GHz

P 0.3  1   GHz

300 GHz

Microonde

30 GHz
20 GHz 10 GHzBanda Ka

10 MHz

100 MHz

1 GHz

10 GHz

100 GHz

47 MHz

862 MHz

0.8 GHz
TV terrestre

Frequenze utilizzate e LNB

Oscillatore 
locale

Mixer Filtro

LNC (convertitore di 
frequenza a basso rumore)

10.7 GHz

12.75 GHz
2 GHzBanda Ku

(4’)

3.7 GHz
4.2 GHz

0.5 GHzBanda C

C 4  8   GHz

Promette di offrire Internet ad alta velocità a tutti 
(anche se per ora è troppo cara), ma è troppo 
disturbata dalla pioggia per le trasmissioni TV

È più disturbata dalla 
pioggia della C ma per-
mette di usare parabole 
molto più piccole

La discesa è in banda L

LNA (amplificatore 
a basso rumore)
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fOscillatore locale = 9.75 GHz => Ku bassa
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fOscillatore locale = 10.6 GHz => Ku alta

La discesa deve avvenire 
alla f minore possibile, ma 
per non interferire con la TV 
terrestre bisogna restare 
sopra ai 900 MHz. 

La scelta è stata di scendere 
in banda L (1-2 GHz)

Questi ripetitori 
(trasponder) trasmettono in 
polarizzazione verticale

Questi ripetitori 
(trasponder) trasmettono in 
polarizzazione orizzontale

Quando l’utente sintonizza un canale 
trasmesso ad esempio in polarizza-
zione orizzontale, il ricevitore manda 
un secondo segnale all’LNB forzan-
dolo ad usare l’antenna che riceve la 
polarizzazione orizzontale

Questi segnali sono separabili nono-
stante la sovrapposizione delle frequen-
ze usate usando l’antenna giusta per 
quella polarizzazione. 
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Parabole per segnali digitali in banda Ku
- Dimensioni contenute (da 60 a 120 cm)
- Tipo offset (porzione di una parabolica grande circa il doppio)
- Di acciaio o di alluminio, più o meno spesso

Parabole per banda C

- Dimensioni da 150 a 300 cm

- meccanica Azimut- Elevazione

- Tipo primo fuoco (è una vera parabolica)

- Quelle più grosse sono di alluminio e forate

- Spesso hanno una meccanica polare

Scelta della parabola (4’)
15 € su 
http://www.dueemme
.com/listino/lst_artic
oli.jsp?codcat=8

40 € su 
http://www.dueemme
.com/listino/lst_artic
oli.jsp?codcat=8

Guadagno
Ampiezza segnale sul fuoco con parabola

Ampiezza segnale sul fuoco senza parabola

(una 80 cm può avere in banda 
Ku un G  da 36 a 40 dB (40dB = 
100 volte maggiore)

(ma ci sono kit per trasformare in polare 
una meccanica azimut- elevazione, come questo che costa 46 €)

Prezzo 663 €

138 €

150 €
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(2’)

Satelliti
Hot Bird a 130 est

60 cm a Nord

80 cm al Centro

100 cm al Sud

Ricevitore
digitale

Convertitore
(LNB)

universale

Cavo coassiale (a 
doppia schermatura)

Feed

TV
HDMI

SCART
sconsigliataGuadagno > 50 dB e 

figura di rumore < 1 dB

Scelta del programma da vedere

2 prese tipo F

Impianto di ricezione base

(Ricezione solo degli Hot Bird)
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LNB INIVERSALE 
INVERTO IDLP-
40TL WHITE TECH 
2 USCITE 
UNIVERSALE

LNB 1

LNB 2

Orizz. in Ku alta

Vert. in Ku bassa

Impianto per 2/4/8 utenti (3’)
Cosa bisogna cambiare o aggiungere rispetto all’impianto base (1 solo 
satellite, Hot Bird, visto da 1 solo TV) per consentire la vista di quel 
satellite a un secondo TV dello stesso utente o di un secondo utente?

Ricevitore 2

Scelta del programma da vedere

TV 1Ricevitore 1

TV 2

Scelta del programma da vedere

Satelliti
Hot Bird a 130 est

60 cm a Nord

80 cm al Centro

100 cm al Sud

LNB INIVERSALE 
INVERTO IDLP-
401QDL 4 USCITE 
UNIVERSALE

33 € su 
http://www.dueemme
.com/listino/lst_artic
oli.jsp?codcat=8

LNB 4Twin

LNB 1

LNB 2

LNB 3

LNB 4

LNB 8Twin

LNB 1

LNB 2

LNB 3

LNB 4

LNB 5

LNB 6

LNB 7

LNB 8

66 € su 
http://www.dueemme.com/listino/
lst_articoli.jsp?codcat=8

22 € su 
http://www.dueemme
.com/listino/lst_artic
oli.jsp?codcat=8

DVB-S2 = standard satellitare europeo di 20 generazio-
ne, con compressione MPEG-2 e modulazione QPSK o 
MAPSK, che supporta l’alta definizione e consente la 
bidirezionalità con lo standard DVB-RCS (Digital
Video Broadcasting - Return Channel Satellite)

Per un LNB a singola uscita servono 
12 €, per cui conviene spendere 10 € 
in più per lasciarsi la possibilità di 
avere due televisori col satellite

LNB Twin
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33 €

Satelliti Hot Bird
a 13 est

LNB 1
+20 cm

LNB 2

Satellite Astra
a 19 est

Switch
Ricevitore TV 3 - 10 gradi

16 gradi est

16 gradi est

13 gradi est

19 gradi est

Impianto dual-feed (4’)
Per montare i due LNB entrambi fuori fuoco bisogna acquistare un supporto apposito 
compatibile con quella parabola e uno Switch DISEqC a 2 ingressi e 1 uscita 

Monoblocco per dual feed di satelliti 
a 60 di distanza (come Hot Bird e 
Astra) con 1 uscita (ovvero con 
Switch DISEqC incrporato): 18 €

(o per dual feed di satelliti a 40 di distanza o per dual feed di satelliti a 30 di distanza)

Al sud, dove 
Astra è più 
debole di Hot 
Bird
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Impianto centralizzato per più di 8 utenti a multiswitch

LNB Quadro

LNB 2

LNB 3

LNB 1

LNB 4

Discesa con 4 coassiali 
per ogni satellite ricevuto

TV terrestre

Alimentatore x LNB

Multiswitch di testa

Multiswitch

Multiswitch terminale

...

Ricevitore 1

Sintonia 1

Ricevitore 2

Sintonia 2

Ultimo
ricevitore

Sintonia

...

TV 1

TV 2

Ultimo
TV

...

Orizz. in Ku alta

Vert. in Ku alta

Orizz. in Ku bassa

Vert. in Ku bassa

Questo è l’unico tipo di 
centralizzato che lascia 
all’utente la stessa libertà di 
un impianto autonomo. 

Impianto centralizzato a multiswitch (3’)

Satellite Hot Bird

Il suo problema è che 
servono 4 coassiali per 
ricevere un satellite, 8 per 
riceverne due e così via.

81 €
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Impianto motorizzato (2’)

Asse polare

Declinazione

Attuatore
lineare

Rotor Sat HH100 della Stab per para-
bole fino a 100 cm comandabile via 
cavo coassiale da un ogni ricevitore 
con DISEqC 1.2 (meglio se compati-
bile USALS) (prezzo 83 €)

La messa a punto del sistema motore più parabola richiede un po’
di esperienza e non verrà trattata qui, ma seguendo con pazienza le 
istruzioni che accompagnano il motore in teoria chiunque potrebbe 
farlo (almeno secondo l’autore di questa pagina internet: 
http://www.electronic-satellite.com/motor/index.htm)
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Corotor

Per ricevere la banda C servono antenne più grandi di quelle usate in banda Ku

Per non essere portate via dal vento, in genere sono forate (il tipo forato si 
chiama mesh). Tali fori non riducono il guadagno in banda C mentre dimuiscono
quello in banda Ku

Per qualche satellite può bastare una parabola di 150 cm di diametro, ma per 
essere sicuri di ricevere tutti i satelliti bisognerà usare una parabola con diametro 
di 300 cm

Le parabole grandi sono assai più costose di quelle piccole (una 300 cm costerà 
1 milione e mezzo, molto di più delle 100 mila lire sufficienti per una 80 cm)

Le parabole grandi sono generalmente primo fuoco, cioè vere e proprie 
parabole e non porzioni di parabola come le parabole offset usate in banda Ku).

Questa parabola è di tipo primo fuoco e 
si riconosce dall’LNB montato al centro

Poi serve un convertitore per banda C, diverso internamente perché 
usa una frequenza di oscillatore locale diversa e diverso anche 
esternamente, perché ha l’attacco per il feed più grande

Serve poi un polarizzatore, normalmente da acquistare a parte, e un feed

LNB x C

LNB x Ku

Molto noto è il corotor, un feed per banda C con polarizzatore incorporato che ha 
sia una  uscita per LNB in banda C sia un’uscita per  LNB in banda Ku (usando il 
corotor e due LNB,un’antenna può servire per ricevere sia la Ku che la C)

Il ricevitore non differisce tra banda C e banda Ku, mentre differisce per la 
ricezione di segnali digitali o analogici. Visto che in banda C si usa 
prevalentemente il metodo analogico, mentre in Ku il digitale, però, si avrà 
bisogno di due ricevitori distinti

Ricezione della banda C (2’)
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La TV via satellite nasce nel 1957, per usi militari. 

La ricezione di massa europea comincia nel 1988, col 
lancio del satellite Astra 1A.

Negli anni 70 USA e URSS la usano per collegamenti tra i 
vari stati o tra le diverse repubbliche. 

La TV satellitare ricevibile dai privati (TV DtH = Direct to
Home), però, nasce solo nella seconda metà degli anni 80 coi 
satelliti per radiodiffusione diretta (DBS = Direct 
Broadcasting Satellite) ad alta potenza, ricevibili 
direttamente dai privati nonostante i 36.000 e più km di 
distanza. 

La ricezione italiana di massa, però, è successiva al 1996, 
anno in cui si riceveva da satellite solo la Rai.

1988

1996

1957

2000

1990

1980

1970

1960

Ministoria della TV via satellite (1’)
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(armatura)(guaina)

Una fibra ottica è costituita da un sottile cilindro di vetro detto nucleo (core)

Rivestito da un altro cilindro di vetro detto mantello (cladding)
Intorno ai due vetri c’è poi un rivestimento protettivo primario detto coating

Se c’è un impulso 
luminoso (un lampo di 

luce) in ingresso

Ci sarà un impulso 
luminoso in uscita 

(attenuato e allargato)

Se una persona parla al microfono produce una tensione inviando tale tensione a un altoparlante si riproduce il suono

si può portare il segnale elettrico dalla sorgente (microfono) alla ricevente (altoparlante) 
usando un filo in rame (per esempio usando un doppino o un cavo coassiale)

Convertitore 
V/luce (LED)

Convertitore 
luce/V (fotodiodo)

Giunto

Oppure si può usare una fibra ottica

Il costo aumenta per una serie di motivi:
- Anche gli accessori sono costosi…

Connettore
Vantaggi della fibra ottica:

1) Banda elevata che ci permette di inviare i dati molto velocemente

2) Bassa attenuazione (20 dB x 100 Km => non servono 
amplificazioni intermedie fino a 130 o 150 Km)

3) immunità ai disturbi elettromagnetici e impossibilità di spiare una 
linea senza interromperla
4) basso peso e basso costo del vetro

Si usano nelle linee telefoniche numeriche (a 140 o 565 Mbit/s, ma anche fino a 2 Gbit/s e oltre), dove è richiesta
segretezza, in reti di computer a larga banda, nelle TV via cavo e in molti altri casi

(4’)Introduzione alle fibre ottiche

La fibra ottica è costosa, ma così veloce che una sola fibra ottica è 
in grado di portare tutte le telefonate che sono fatte negli Stati Uniti 
ad un dato istante

- … e gli strumenti di prova sono costosissimi

- È uno svantaggio anche il fatto che la tecnologia delle fibre ottiche 
sia in rapida evoluzione, con componenti base ancora in fase di 
sviluppo…

Svantaggi della fibra ottica:

- … e che ci siano ancora problemi di standardizzazione (almeno 
nell’anno 2004, data di edizione del libro utilizzato come fonte)

5) Installabile con i cavi di energia, installabile facilmente in 
condotti già esistenti e resistenza a condizioni ambientali difficili

6) Assenza di diafonia, non ha bisogno di equalizzazione, alta
qualità del segnale e basso numero di errori

Un sottile cilindro di vetro rivestito si chiama fibra ottica perché 
trasporta la luce da un capo all’altro

Cavo per cablaggio dorsale in FO per interni/esterni (altri 4 
rivestimenti oltre al rivestimento primario, di cui uno fa da armatura)
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Se come uso la fibra ottica rassomiglia 
ad un filo di rame, come funzionamento 
somiglia ad un collegamento radio

Un segnale radio è un’onda elettroma-
gnetica, ed anche la luce è un’onda 
elettromagnetica, solo a frequenza 
molto alta (superiore a 300.000 GHz, 
una frequenza mille volte maggiore del 
limite superiore delle microonde, che 
vanno da 300 MHz a 300 GHz)

300.000 GHz300 GHz

Le frequenze utilizzate sono nel campo 
degli infrarossi (regione posta tra la 
luce visibile e le microonde)

Ionosfera

50 KmLa luce si propaga nel vetro della fibra anche quando 
questa fa una curva perché si riflette sulla superficie di 
separazione tra nucleo e mantello LF (30 KHz -

300 KHz)

Anche nelle trasmissioni radio abbiamo incontrato una riflessione tra terra e 
ionosfera, che insieme si comportano come una guida d’onda.

La riflessione si ha perché il vetro del mantello ha un
indice di rifrazione diverso rispetto a quello del nucleo
(nmantello < nnucleo)

nmat. =
velocità della luce nel vuoto (3 108m/s)

velocità della luce nel materiale

Guida 
d’onda

(2’)
Principio di funzionamento

850n I f.o.

1300n
II f.o.

1550nIII f.o.
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Se la luce va da un n=1,48 a un n=1,46 con angolo di incidenza di 810 viene
rifratta o riflessa e con quale angolo di uscita? 

Indice di rifrazione n1

Indice di rifrazione n2 < n1

Raggio rifratto
(cioè deviato)

2

Raggio riflesso

11Raggio 
incidente

limite

2 = 900

i > limite

Prendiamo un vetro con un indice di rifrazione n1
e un secondo vetro con un indice di rifrazione n2<n1

Se un raggio di luce cerca di attraversare la
superficie di separazione tra i due vetri:
- una parte di esso passa dall’altra parte ma viene deviato 
rispetto al percorso rettilineo (rifrazione)

Vale che (legge di Snell): n1 sen 1 = n2 sen 2

- un’altra parte della luce incidente viene invece riflessa

L’angolo che da origine ad un raggio rifratto con un agolo di 900 si 
chiama angolo limite Se l’angolo di incidenza
è maggiore dell’angolo limite, tutto il raggio viene riflesso

In una fibra ottica si propagano senza attenuazione solo i
raggi che vanno a sbattere sul mantello con un angolo 
maggiore dell’angolo limite 80.50

Per propagarsi, un raggio deve entrare con un angolo non
superiore ad un max tale che, dopo la rifrazione all’ingres-
so, l’angolo con cui incide sul mantello sia quello limite Il cono definito da tale angolo dicesi cono di accettazione
Il sen max dicesi apertura numerica (NA) della fibra

2

2

2

1 nnNA 

L’apertura numerica dipende dai vetri utilizzati, perché usando
la legge di Snell si può dimostrare che:

NA = 0.2  0.3

limitemax

(5’)Legge di Snell e apertura numerica

Nota la velocità della luce in un dato
vetro, il suo indice di rifrazione vale

vetroquelinluce

vetro
v

c
n

___



Velocità della luce 
nel vuoto (3*108)

c > vvetro => nvetro > 1

nnucleo = 1,48

nmantello = 1,46

n2 < n1 => 2 > 1 e la

luce tende a 
“tornare giù”

arcsen (sin-1) (1,46/1,48) = 1,40 rad x 180/ = 57,3 => 80.5 0
=> riflessa con u = i = 810

(gli altri perdono energia ad
ogni riflessione, perché parte della luce attraversa spegnendosi sul 
rivestimento esterno, e dopo poche riflessioni sono già azzerati)

Trovare l’apertura numerica e l’angolo di accettazione di una FO 
con ncore = 1,479 e ncladding = 1,465

Poiché va verso un n minore, bisogna calcolare l’angolo limite

Se la luce andasse verso un vetro con n maggiore
verrebbe sempre rifratta e mai riflessa

203,0465,1479,1 222

2

2

1  nnNA angolo di accettazione = arcsen(NA) = 0,204 rad = 11,70

(sen limite = n2 / n1 )
!
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Fibre ottiche multimodali

Fibre unimodali (SMF, Single Mode Fiber)

n1 = 1.48
n2 = 1.46

n

x

n

x

n

x

125 m

8,2 m

In una fibra multimodale la luce può propagarsi in diversi 
modi (con un maggiore o minore numero di riflessioni)

In una monomodale, invece, a causa del ridotto 
diametro del nucleo, la luce può propagarsi solo in
modo rettilineo (modo fondamentale) 

step index

graded index

La riflessione avviene a seguito di una serie 
di piccole rifrazioni (deviazioni) 

50 m

50 m

Costa poco di più
e consente velo-
cità almeno 10
volte superiori

Le unimodali 
sono molto mi-
gliori, ma costa-
no molto di più

Ci sono anche SMF 
graduali, ma le più 
usate sono le step 

index 

(2’)Tipi di fibre ottiche

(MMF, MultiMode Fiber)

(o 62,5 m)

(o 62,5 m)

FO obsoleta

Nelle LAN o nelle
distanze brevi

Per collegamenti su 
distanze lunghe o 
medie si usano le 
unimodali
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Sorgente ideale

In una monomodale non   
c’è alcuna dispers. modale

v

L’intervallo di tempo che c’è tra 
tra il modo che arriva primo

e quello che 
arriva ultimoFibra multimodale step index

Impulso 
d’uscita

I percorsi possibili si chiamano modi di propagazione

Si ha dispersione quando la forma dell’impulso luminoso in
uscita è diversa dalla forma in ingresso. Le cause sono:

- dispersione modale

- dispersione di guida d’onda
- dispersione del materiale

Dispersione modale

è il tmodale

Impulso d’uscita

L’intervallo 
di tempo tra 
il colore che 
arriva primo

e il co-
lore che 
arriva 
ultimo

Dispersione 
cromatica

Dispersione di guida d’onda

Fronte d’onda che viaggia nel nucleo tcromatico

tc = cost*

(8’)Dispersione modale e cromatica

dispersione
cromatica

n

Fibra multimodale graded index

tmodale  0 tm= tm0*L 

I modi più lunghi viaggiano più velocemente  
e non arrivano in ritardo =>

Con core da 50 m e luce da 
850 nm ci sono ben 813 modi

Impulso 
d’ingresso

Dispersione del materiale:

tcromatico[ps/Km]   
con B 1000 volte su-
periore (infinita se…)

Diametro del modo MFD = 9.2 m a 1310 nm

10.4 m a 1550 nm

Diametro del nucleo = 8.2 m

Fronte d’onda che viaggia nel mantello

Pout [mW]
Sorgente ideale

 [nm] 0 = 1300 nm

  4 nm

 20 nm

(con  = 0,1nm e  0 = 1310  
o 1550 nm solo x unimodali) 

Per fibre multi e monomodali

luce emessa 
da un LED

luce emessa 
da un diodo

LASER

Solo per fibre 
multimodali

basse viaggiano più velo-
cemente

deriva dal fatto che            
le frequenze più

e quelle più alte
più lentamente

tc0= Dc* [ps/Km se  è in nm e Dc è in ps/nm*Km]

La costante di proporzionalità si chiama coefficiente di dispersione cromatica e si indica con Dc

tc= tc0*L 

tm= tm0*L0,8

L [Km]

tm0 [nsec/Km]

t
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tC

BC 


440
GHz*Km

ps/Km

t

t

La banda B di una fibra ottica è quell’intervallo di 
frequenze compreso tra 0 e quella frequenza alla 
quale la potenza ottica in uscita si dimezza rispetto
al valore che aveva a frequenza 0

La massima frequenza utilizzabile è limitata dalla dispersione
totale, somma della dispersione modale e di quella cromatica

A causa della dispersione, infatti, un impulso di luce risulta allargato
(e abbassato) in uscita

t

Impulso di luce 
all’ingresso

t

Impulso di luce all’uscita

Se l’impulso di luce successivo è vicino, 
i due impulsi risultano parzialmente sovrapposti in uscita

Col risultato che mentre in ingresso c’è una sequenza                            
luce-buio-luce (cioè 1-0-1), in uscita c’è sempre luce (cioè 1-1-1). La perdita del buio intermedio, cioè dello zero, è un errore di ricezione.

Per evitare tale errore occorre distanziare di più un impulso dal successivo. La luce in uscita arriva a zero tra i due impulsi e lo zero non si perde

altezza
50%

1

t

2

1 +

Per quantizzare la dispersione si può misurare la durata dell’impulso in 
partenza a metà altezza (1) e quella dell’impulso d’uscita (2). La
dispersione t = 2 - 1 La banda si ricava con la formula:

t
B




44.0

Se t è la dispersione a Km (t0) si ottiene la banda a km che si 
indica con B0 e si esprime  in MHz*Km.

Se t è dovuto alla dispersione modale in una fibra step index, allora : BM = BOM / L con  compreso tra 0.5 e 1 
(in genere si prende 0,8)

La banda per una lunghezza L in Km è: B = BO / L

perché una connessione rimescola i modi di propagazione migliorando la banda (se non ci sono connessioni  =1)

22

11

1

Cm BB

B





La velocità in bps è, al massimo, doppia della banda in Hz
(teorema di Nyquist)

Se c’è sia dispersione modale che cromatica (come succede nelle multimodali) 
si potrebbero calcolare le due bande e poi usare questa formula per la banda
complessiva.

(4’)
Larghezza di banda

tm

Bm 


440
MHz*Km

ns/Km

tC = DC *  ps/Km

Ma è inutile perché BC >> Bm per cui viene sempre B = Bm

Cosa è la banda EMB 
nominata in questo 
datasheet?
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6

-6

1300 1325  (nm)1285

0

Dispersione del materiale

Dispersione della 
guida d’onda

Dispersione

Attenuazione 
nel vetro

Nel suo cammino dentro la FO, il raggio luminoso può incontrare due cose:

1) il vetro

1) un’imperfezione del vetro
(ad esempio una bolla d’aria)

Attenuazione nel vetro

Attenuazione per diffusione 
sulle imperfezioni

Attenuazio-
ne nelle im-
perfezioni

L’attenuazione  è = vetro + imperfezioni

L’attenuazione è minima quando la luce utilizzata è alla frequenza tale da 
avere lunghezza d’onda di 1.55 m (funzionamento in terza finestra)

seconda finestra = 0.4 dB/Km

terza finestra = 0.2 dB/KmDC = 10 ps/nm Km

DC = 3 ps/nm Km

DC = 100 ps/nm Km prima finestra = 2 dB/Km

In seconda finestra (1.3 m) l’attenuazione è doppia

La seconda finestra, però, ha il vantaggio di una dispersione cromatica 
teoricamente nulla (in pratica bassissima)

Dispersione 
cromatica

Tale coefficiente, in terza finestra, vale tre volte di più

Infatti la dispersione cromatica ha 
due componenti di segno opposto,
una che aumenta con f e l’altra che 
diminuisce

A 1300 nm esse si annullano a
vicenda e la dispersione cromatica è
nulla

In prima finestra (campo di frequenze chiamato 
così perché è stato il primo ad essere usato)  e 
sono 10 volte maggiori

L’ideale sarebbe poter avere sia un basso  che un 
basso . Questo si ottiene con fibre particolari
(fibre a dispersione traslata con diametro di 8 
m o fibre a dispersione appiattita con indice 
di rifrazione variabile in modo particolare) che 
hanno basso DC anche in terza finestra

(3’)
Attenuazione e scelta della finestra
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Tratti dal catalogo Dätwyler

F.O. MULTIMODALE

F.O. MONOMODALE

Standardizzazione delle fibre ottiche

Mode 
Field 

Diameter

Eu

USA

(2’)
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Antenna

Oscillatore locale

Mixer Filtro a FI

Convertitore

di frequenza

Amplificatore a FI

Amplificatore a FI accordato

Demodulatore Filtro a FI

Amplificatore BF

Altoparlante

AGC (controllo automatico guadagno)

Radioricevitore AM

Ruotando tale
manopola...

Radioricevitore AM

Ruotando la sintonia

Sintonia RF

Se frisonanza = 600 kHz flocale = 1050 kHz

Uscita sintonia RF

Sintonia

 )cos()cos(
2

1
coscos 

Formula di Werner
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900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

1050K

Effetto della rotazione della manopola di sintonia Effetto della rotazione della manopola di sintonia 

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

Ingresso sintonia RF

Posizione manopola di sintonia

Uscita sintonia RF

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

450K

Uscita mixer

Filtro a FI

Canale ricevuto

R I

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

1150K

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

Posizione manopola di sintonia

Ingresso sintonia RF

Uscita sintonia RF

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

450K

Uscita mixer

Filtro a FI

Canale ricevuto

Effetto della rotazione della manopola di sintonia Effetto della rotazione della manopola di sintonia 

R I

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

1250K

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

Posizione manopola di sintonia

Ingresso sintonia RF

Uscita sintonia RF

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

450K

Uscita mixer

Filtro a FI

Canale ricevuto

Effetto della rotazione della manopola di sintonia Effetto della rotazione della manopola di sintonia 

R I

1350K

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

Posizione manopola di sintonia

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

Ingresso sintonia RF

Uscita sintonia RF

900K 1000K 1100K 1200K 1300K 1400K 1500K800K700K600K500K400K300K200K100K0 1600K 1700K

450K

Uscita mixer

Filtro a FI

Canale ricevuto

Effetto della rotazione della manopola di sintonia Effetto della rotazione della manopola di sintonia 

R
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Modulazione di frequenza (FM)

FM > p

VFM(t) = Vp cos istantaneot = Vp cos  (t) dt

f(t) = fFM(t) - fp = kfvm(t)

Il segnale modulato in f (se la fase iniziale è nulla) è:

VFM(t) = Vp cos  2 fpt  +  (fmax/fm) sen 2 fmt ]

fFM(t) = fp +  kf vm(t)

2fFM(t) = 2fp+ 2kfvm(t)

FM(t) = p + kfvm(t)

= (kf / 2) vm(t)

fmax dicesi 
deviazione di 
frequenza e 
vale 75 kHz
nella FM radio

Se vm(t) = sinusoide = Vm cos m t allora

fmax/fm  = mf dicesi
indice di modulazione

FM < p FM = p

Modulatore 
di frequenza

kfvm

vFM

vp(t) = Vp cos (p t +  )

Portante

vp

t

vm(t)

Segnale modulante vm

t

t
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m = 5

fm = 7.5 kHz

Vm = 1 V

f = 7.5 kHz

Vm = 0.5 V

KfVm / 2 = f  = 
75 kHz

KfVm / 2 = f  = 
37.5 kHz

0 7.5 15 30 45 60 75 90 kHz

B = 2 (f + fm) = 165 kHz

- 8%

B = 2 (f + fm) = 90 kHz

- 54%m = 10

m = 5

fm = 15 kHz

Vm = 1 V

B = 2 (f + fm) = 180 kHz

KfVm / 2 = f  = 
75 kHz

Spettro di un segnale FM: parte 2
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5) alla fine (o in 
una tappa) si estrae e si analizza solo l’intestazione di pari livello; 

Nodo rete

Protocolli e architettura di rete (11’)

Programma (di un 
computer) Destinatario

Programma (di un 
computer) Sorgente

File

Parte di un file 
(pacchetto)

?

Un protocollo (di comunicazione) è un accordo su una procedura per scambiarsi i dati
Un solo accordo sarebbe troppo complesso e rigido (es.: NCP di Internet) => si divide la comuni-
cazione in una serie di passaggi (strati)

+ una struttura fisica =
aauna architettura di rete(serie di software che definiscono una [strutt.] logica usata nella comunic.)

e per ogni strato si fa un accordo/protocollo (stratifica-
zione dei protocolli) arrivando a una suite (sequenza) di protocolli

I 7 passaggi (strati) previsti dal Modello OSI Protocolli 
di alto 
livello

Canale fisico

Protocollo di livello 7

Protocollo di livello 6

...

Protocollo di livello 5

Pacchetto (porzione di un file segmentato)
+ Intestazione di liv. 7

Intestazione di liv. 6

Protocolli 
di rete

RETE

LINEA

TRASPORTO

SESSIONE

PRESENTAZIONE

RETE

LINEA

TRASPORTO

SESSIONE

PRESENTAZIONE6

5

4

3

2

FISICO FISICO1

APPLICAZIONE 7 APPLICAZIONE

Su un percorso logico 
viaggiano PDU
(Protocol Data Unit) = 
unità dati di uno 
specifico protocollo

(un protocollo specifica le regole 
- cosa, come, quando si comun.-
sulla comunicazione tra entità 
simili ovvero allo stesso livello) - La modalità datagram: ogni pacchetto è indi-

pendente dagli altri e può seguire qualsiasi strada

Le PDU inviate sul canale fisico sono costruite a partire dal pacchetto (che è una 
porzione del file da trasmettere) tramite una serie di incapsulamenti successivi:
1) ogni entità aggiunge alla PDU che le viene passata dallo strato superiore una sua  
intestazione con le proprie PCI (Protocol Control Information); 2) la nuova PDU 
viene passato allo strato successivo e così via fino alla 2-PDU che è chiamata Frame

Frame

e che aggiunge un campo di coda chiamato FCS (Frame Chek Sequence) per la 
rivelazione degli errori; 

coda

3) lo strato 1 converte ogni bit del Frame in un segnale adatto 
al canale fisico usato; 4) un nodo può comprendere gli strati 1-2-3; 

6) il risultato è che 
ogni entità colloquia solo con entità di pari livello formando con esse un canale logico

Interfaccia fisica in trasmissione Interfaccia fisica in ricezione

LINEA

RETE

FISICO

Comunicazione 
affidabile
ma lenta

Comunicazione veloce ma non affidabile

L’instradamento può avvenire in 2 modi:

= 7-PDU

RETE 
robusta
e  autoconfigurante

(gli host devo-
no rimediare)

- La modalità Virtual Circuit (VC) definisce pre-
liminarmente un percorso, permanente (P-VC) o

temporaneo (Switched-VC) 

=> È obsoleta nella forma originale (reti X25 come 
Itapac) ma nella forma moderna porta alle reti mul-
tiservizio IP/MPLS MultiProtocol Label Switching66
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Reti IP v4 e v6
(3’ 23’’)

1) Formazione dei pacchetti IP che trasportano le PDU degli strati superiori
2) Se IP-PDU > MTU (Unità di Trasmissione Massima) del frame li frammenta
3) Sceglie l’interfaccia di rete (il protocollo dello strato 2) a cui passare i pacchetti IP
4) Sceglie la priorità dei pacchetti nei nodi della rete, se si stanno differenziando 
alcuni servizi (audio, VoIP, video) rispetto ad altri (web, email)

nei nodi di rete:

nei dispositivi finali:

Funzioni del protocollo IP

1) Individua le reti che un router può raggiungere (fa il routing) e poi compila e 
memorizza una tabella di routing
2) Consultando la tabella di routing individua il percorso migliore sulla base di certi 
criteri, sceglie l’interf. di rete a cui passare i pacchetti IP e fa l’inoltro (forwarding)

ping – traceroute/tracert

Attualmente sono operative 2 versioni di IP: la IPv4 con indirizzo a 32 bit (4 x 8 bit) 
(sett. 1981)

La nuova (dal 6/6/2012) 
IPv6 con indirizzo a 
128 bit (32 x 4 bit 
= 8 gruppi di 4 esadec.)

esad. . . .

decim.puntato

in binarioTipi di cast (lanci):

- Unicast: a uno

- Multicast: a molti

- Broadcast: a tutti (ampio)

AND
Subnet mask

/<24>

10.0.0.253

10.0.0.1

10.0.0.2 10.0.0.3 10.0.0.4

AND
Subnet mask 

/<24>

10.0.0.0

10.0.0.255 LAN Switch

Layer 3 Switch 
(router che connette 
parti di un’unica rete)

Ind. di broadcast

Ind. di 
host

Hub 100baseT

Ind. di rete
Router
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Switch

S1 S2 S3

Tabella 
indirizzi

S4

(2c) o può essere una 
rete Client/Server
con i computer degli 
utenti (client) che 
usano programmi e/o 
archivi residenti sul 
server e non si 
vedono tra loro

Pacchetto

(2a) una LAN può essere una piccola rete di computer (LAN di stanza) autosufficienti (rete peer, paritaria) o...

Un privato che ha più computer vicini fisicamente (in una stanza, in un edificio o in edifici adiacenti) e li collega 
costruisce una LAN (Local Area Network)

Velocità

bps = bit per secondo

8 Mbps  1 M Byte ps

in pratica 10/20 volte di più

bps = 2 Bin Hz log2V =
(in bin. 3KHz  6Kbps)

Scheda di rete 
(NIC = Network 
Interface Card)

Dalle schede di rete si va al centro della stella, 

che spesso è un Hub (ripetitore multiporta
che prende il segnale all’ingresso, lo 
amplifica e lo ritrasmette a tutte le uscite)

Pacchetto (frame)
File in viaggio

Mittente

Destinatario

Dati per controllo 
errori

Messaggio 
(una parte 

del file)

Intestazione

(2b) una grossa rete con 
centinaia di computer (LAN 
di piano o di edificio)...

Segmento

Server (fornitore)

Client
(richiedente)

Con uno switch, una rete grande 
viene suddivisa in piccoli 
segmenti meno congestionati

Il sistema operativo di rete deve 
fornire un protocollo di comunicazione
comune (come il TCP/IP di Win 98)

(1) La rete è locale perché i computer sono fisicamente vicini

(3) I dati sono trasferiti ad alta velocità  (

o banda della rete

ieri a 10 oggi a 100 e domani a 1000 Mbps)

(4) Tutti i dati fanno parte della rete locale

in bps
2 Bin Hz log2(1+S/N)

3 KHz e S/N=30 dB  30 KbpsNyquist

Shannon

Ho lasciato questo audio terribile come qualità per ricordare che questa è una 
presentazione molto vecchia, ma per il seguito l’audio lo rifaccio (l’avevo già 
rifatto, ma non trovo più la diapositiva rifatta) 

Introduzione alle reti locali (LAN) (5’)
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Hub 10baseT 

Porte up-link
(TX presa => 
TX connettore)

(può essere anche di più, basta che 
il totale cordoni sia < 10 m e il 
totale complessivo sia < 205 m)

Max 5 m 

Max 2 hub 

Porte normali 
(TX presa => 
RX conn.)

Usa il doppino ritorto (twisted) cat. 5 (cat. 3 per il 10 baseT)

Usa due  doppini (trasmissione full-duplex a 100 Mbps)

100 Mbps di velocità massima 

100 baseTX

In banda base (= senza modulazione

UTP = Unshielded Twisted Pair = 
4 doppini ritorti non schermati

S-FTP = singolarm. scherm.

STP = Schermato

FTP = scherm.con un foglio

0 = = 1

Qui è usato il codice di Manchester 

Max 100 m 

Il cavo UTP ha 4 doppini
ma se ne utilizzano solo due

(2’)
Ethernet veloce (fast Ethernet) a 100 Mbps
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Cat. 5: per reti EtherNet a 100 Mbps ma anche a 1 Gbps

Categoria 1: adatti solo per la voce (cavo telefonico)

Cat. 2: fino a 4 Mbps (reti Local Talk, per scambio di messaggi vocali).

Cat. 3: fino a 10Mbps (reti BASE-2)

Cat. 4: fino a 20Mbps (reti Token Ring)

1000 Base X ( norme IEEE 802.3z)

per distanze fino a 100 m
(a patto che l’impianto sia 
abbastanza ben fatto da 
superare determinate prove)

su fibra multimodale da 50 m 
con laser in I finestra (=850 nm )

su fibra monomodale da 9 m (o 

su multimodale da 50 m fino a 550 m)

1000 Base T (norme IEEE 802.3ab la cui ratifica è attesa entro il Sett. 99)

Twisted cioè con cavo UTP cat. 5

1000 Base L x

Long cioè per lunghe distanze (fino a 3 Km)

1000 Base S x

Short cioè per corte distanze (fino a 550 m)

fino a 25 m
1000 Base C x

Cavo cioè con cavo STP cat. 5

Ci sono 4 standard a 1000 Mbps (1 Gbps):

Schermato

Schermo

STP

Gigabit ethernet (2’)
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Cellulari: evoluzione

2) Sistema digitale di seconda generazione (2G) GSM (Global System for Mobile communication) a commutazione di 
circuito ma con accesso radio digitale, inizialmente a 9600 b/s e introducendo il servizio SMS

3) Il terzo passo (1999) è un passo intermedio (2,5 G), col GPRS (General Packed Radio Service), a commutazione di 
pacchetto, con velocità fino a 170 kb/s

4) Sistema di terza generazione (3G) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), con miglioramento 
dell’accesso radio e con velocità che nelle versioni HS (High Speed) porta il download a 14,2 Mb/s e l’up a 7,2 Mb/s

Con la versione avanzata (HSDPA+) si arriva a 42 Mb/s(ma solo TIM, 3, Vodafone).

5) Oggi, anno 2014, comincia a diffondersi la quarta generazione (4G) LTE (Long Term Evolution)

La TIM copre il 50% della popolazione, punta all’80%, sta da tempo testando la LTE-A (che arriva a velocità di picco 
di 600 Mb/s, ma nel 2020 si prevede di arrivare a 3 Gb/s in down e 1,5 Gb/s in up) e anche la VoLte (che consente 
anche di telefonare in 4G). 

La Vodafone segue la TIM, ma con molta meno copertura. La 3 Italia è in ritardo e non ha gli 800 Mhz importanti in 
montagna/campagna. La Wind ha questi 800 Mhz ma copre ben poco oltre a Roma, Milano e Bologna. 

La LTE prometteva un abbassamento del costo di navigazione, ma per ora è sempre assai cara.

Non era un 
sistema 
cellullare

La standardizzazione in 
Europa è stata fatta prima da 
ETSI e poi da un consorzio di 
organismi che ha preso il 
nome di 3GPP (3rd Genera-
tion Partnership Project, 
www.3gpp.org)

R12               2014

1) Sistemi analogici di prima generazione (1G) per la sola comunicazione in fonia come RTMS (Radio Telefono 
Mobile di Seconda generazione, metà anni ’80) e TACS (Total Access Communication System, fine anni ’80)

170 Kb/s 1,3M/650Kb/s170 Kb/s 1,3M/650Kb/s14,2-7,2Mb/s14,2-7,2Mb/s170 Kb/s 1,3M/650Kb/s

HSDPA+ 
42Mb/s in D

14,2-7,2Mb/s170 Kb/s 1,3M/650Kb/s

HSDPA+ 
42Mb/s in DI sistemi di comunicazione cellulare consentono  

la comunicazione mentre un utente si sta spostando
utilizzando rete di trasporto, accesso via radio e procedure per localizzare gli utenti. Evoluzione in 5 passi:

1 Gb/s
0,5 Gb/s

che dovrebbe con-
sentire sulla tratta radio fino a 1 Gbps in scaricamento e fino a 0,5 Gbps in caricamento

(5’)
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Cella

Cellulari: concetti generali (7’)
=> Evoluzione

Un MS acce-
so ma non in 
conversazione
è in roaming
se è rintrac-
ciabile

(compresi gli accordi one-
rosi con altri operatori co-
me nel roaming internaz.)

È roaming tutto ciò che 
serve a rintracciarlo

r

l

LA = Location Area (Area di Localizzazione) 

r < 100m pico-cella

100m < r < 1Km cella

r > 1 Km macro-cella

LAI = Location Area Identity (Identificativo di LA) 

LA 5
LAI 5

LAI 1

LA 1

LA 2

LAI 2

MS

MS 

Equipment

(UE)

(UE)

Dispositivo

La procedura di Aggiornamento Localizzazione
(Location Updating) è necessaria: 1) quando il 
dispositivo viene acceso per essere autorizzato a 
memorizzare la LAI che riceve (qui la LAI 1);

Richiesta di Location 
Updating verso LAI 2

2) quando riceve una LAI diversa da quella che ha in 
memoria (LAI 1) perché ora è passato in LA2 dove 
riceve la LAI 2

Aggiornamento database 
con UE posizionato in LA 2

Conferma di Location 

Updating avvenuta

LAI 2

Cluster 1
assegnate a 1 cella 100 (G)

La banda disponibile e la banda occupata da un canale individuano un numero N di canali fisici 
disponibili

Cluster 2

f (passo di duplice)

fRX

SRB

fTX

uplink

downlink

SRB

f1 f1

f1 f1

f1 f1

Stessa 
frequenza

TS1

TS2

TS8

TS1

TS2

TS8
TS = timeslot

t

t

t

La chiamata (paging) è la proce-
dura con la quale si chiama un 
dispositivo mobile irradiando 
nella LA in cui si trova un 
messaggio di paging

L’handover (consegna) (o hand-
off, transizione) sono le procedure 
per evitare che una conversazione 
in corso cada cambiando la 
stazione radio base (SRB)

(es. al sistema analogico TACS era assegnata la banda 890,2 – 915 MHz (24.8 MHz); 
essendo Bcanale = 25 kHz, N = 992). Solo 992 utenze in contemporanea? 

No, perché una strategia nota come copertura radio cellulare consente 
di riusare in luoghi diversi le stesse frequenze.

f disponibili 900 (N)

d

d = 6 * 0,866r = 5,2 r

Celle grandi => meno 
SRB (oltre che meno 
interferenza) ma anche 
meno riuso delle 
frequenze e quindi meno 
utenti in contemporanea

(Nei sistemi 1G e 2G    
r > qualche centinaio 
di metri)

Clover (trifoglio)

Sito tricellullare

con 3 ant. settoriali
(direttive x poca 
interf. laterale e con 
un tilt verso il basso 
x ridurre la gittata)

Per celle piccole

Duplexing: FDD (duplex a divisione  
di f)

fPORTANTEf1 f2

21

f1+f f2+ffN

N 21 N

fN+f

RX
RX

e TDD (diplex a divis. di tempo)

= fTX + f

TX

RX

uplink

downlink

Uplink e downlink alla stessa f portante

SRB

timeslot

Nel GSM fino a 8 utenti usano la 
stessa frequenza in timeslot diversi
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OMSS

MS

MS

GSM (4…’)

ME
SIM

MS    
(User E-
quipment)

Il GSM nasce in Europa ma diventa il primo  standard 
di comunicazione globale x motivi tecnici (integrato 
con ISDN offre tutti i nuovi servizi; chiamata crittate; 
protezione di errore; compressione voce; trasmette da-
ti e SMS) e commerciali (open; la concorrenza abbassa 
i costi dei dispositivi; 

Bertazioli + dispensa Moretti (Università di Pisa)

SMSSBSS

Gestione Operazioni Manutenzione

e dei servizi).

La rete GSM è composta da 3 
SubSystem (SS finale) interconnessi:
il sistema base (B) che si occupa 
della parte radio, la parte Switching
e Management (SM) che raccorda la 
parte radio con le reti telefoniche o 
IP e la parte gestione Operazioni e 
Manutenzione (OM) che sovra-
intende al tutto e fa la manutenzione.

Nel Mobile Equipment (ME), identificato da un numero di
serie detto IMEI, si inserisce 
un SIM (Modulo Identità 
Subscriber) con processo-
re e memoria (contenente 
Identificativo Internazionale 
Mobile Subscriber IMSI, 
chiave di autenticazione Ki, 
algoritmo di autenticazione 
A3 e di cifratura A8), svin-
colando l’utente dall’uso di 
uno specifico ME.

Un MS può essere Multiband
(900/1800 MHz), 

BSC 1
(Base Station 
Controller) 

BTS 100

Abis
Interface

Air
Interface

SubMUX
+

TransCoder

M>N

Canali PCM 
(multiplati)

1

N

1

BSS 1 (Base Station 
SubSystem)

SMSS 1 (Switching and 
Management SubSystem)

MSC 1 (Mobile 
Switching Centre)

VLR 1
Visitor 

Location 
Register

EIR 1
Equipment 
Identity 
Register

HLR 1
Home 

Location 
Register

AuC
Authentica-
tion Centre

INTERNET 
(reti IP)

Rete telefonica
(PSTN/ISDN)

Altre reti 
mobili

OMSS (Operation and 
Mantenance SubSystem)

Q3 Interface

BSC 2
(Base Station 
Controller) 

MSC 2 - VLR 2 -…

BTS 1

BTS 200

BTS 2BSS 2

SMSS 2

Multimode
(es. dual mode GSM/UMTS)

o Multislot (MS a cui possono essere assegnati più canali 
fisici per andare più veloce). La potenza in trasmissione è 
variabile su richiesta della rete a passi di 2 dB (circa 
1,6X). UN MS x GSM a 900 MHz di classe 4 ha Pmax = 
2W e Pmedia = 240 mW; se di classe 5 max 0,8W e 
media 96 mW. Le potenze calano di 2/3 volte a 1800 
MHz, dove un classe 1 ha max 1W e media 120 mW, 
un classe 2 ha ha max 0,25W e media di 30 mW

BTS (Base Transceiver 
Station)

Filtri

+

Accoppiatori

TRX 1
TX

RX

TRX n

I/F

BCF

Linea 
PCM

Verso 
BSC
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Alimentatore 1.2 – 25 V  1A

Schema elettrico


