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Mezzi trasmissivi 
 

I mezzi trasmissivi possono essere suddivisi in due grandi categorie: 
 

1.Supporti fisici(o tratte fisiche) 
2.Ponti radio(o tratte radio) 
 

I primi si chiamano anche mezzi di trasmissione a onde guidate, in quanto esiste un collegamento fisico tra il lato 
trasmittente e il lato ricevente; mentre i secondi vengono anche chiamati mezzi di trasmissione a onde irradiate 
perché non esiste un collegamento fisico tra il lato trasmittente e quello ricevente. 
 

 
 

 La velocità di trasmissione nei mezzi trasmissivi dipende dal tipo di mezzo impiegato, ma soprattutto dal tipo di 
isolamento utilizzato.  

 

Esiste un legame tra la velocità di propagazione e la frequenza del 
segnale, dato dalla seguente formula: 
 

λ = v*T = v/f [m] 
 

dove λ rappresenta la distanza percorsa da un onda elettromagnetica 
in un periodo (T), prende il nome di lunghezza d’onda ed è 
inversamente proporzionale alla frequenza del segnale da 
trasmettere; v è la velocità con cui tale onda si propaga nel mezzo 
trasmissivo ed è indipendente dalla frequenza; f è la frequenza del 
segnale propagato. 
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LE LINEE DI TRASMISSIONE 
Le linee di trasmissione provvedono a trasferire i segnali sotto forma elettrica tra due posti distanti uno dall’ 
altro. La scelta dei mezzi dipende dall’ impiego cui sono destinati.  
 
Le linee di trasmissione si comportano come quadripoli passivi, 
 e come tali attenuano i segnali che li percorrono.  
 

Queste linee si modellizzano distinguendo due tipi di parametri: 
 
1.Costanti primarie    
2.Costanti secondarie 

 

COSTANTI PRIMARIE 

Le costanti primarie fanno riferimento ai parametri resistivi e reattivi (in figura modellizzati come costanti 
concentrate). I parametri resistivi rappresentano la resistenza equivalente del conduttore metallico (R) e la 
conduttanza equivalente (G). I parametri reattivi invece rappresentano l’ induttanza equivalente (L) e la capacità 
equivalente (C). R e L vengono chiamati costanti longitudinali mentre g e c costanti trasversali. 
 
1)RESISTENZA KILOMETRICA: La resistenza R di una linea è direttamente proporzionale alla sua lunghezza ed è 
inversamente proporzionale alla sua sezione, ovvero può essere calcolata tramite la seconda legge di Ohm. La 
resistenza kilometrica è definita dalla relazione. 
 

R = ρ*l/S [Ω/km] 
 
2)INDUTTANZA KILOMETRICA: L’ induttanza kilometrica avviene quando si applica agli estremi una differenza di 
potenziale, nel tratto in esame circolerà una corrente che darà luogo a un campo magnetico, il quale genererà 
un flusso che si concatenerà con il conduttore. L ‘ induttanza kilometrica è data dalla seguente formula: 
 

L = Li + Le [H/km] 
 
3)CAPACITA' KILOMETRICA: La capacità di una linea misura la densità delle cariche elettriche esistenti sulle 
superfici affacciate dei conduttori, dovute alla differenza di potenziale applicata ai due fili. La capacità 
kilometrica è data dalla seguente formula: 
 

C = π*ε/ln(2D/d) [F/km] 
 
4)CONDUTTANZA KILOMETRICA: La conduttanza kilometrica è dovuta all’ imperfezione dell’ isolamento, 
rappresenta le correnti di dispersione esistenti tra i conduttori e si calcola tramite la seguente formula: 
 

G = G0 + Gf(ω) [S/km] 
 

In figura seguente il modello a costanti distribuite:   
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IL DOPPINO TELEFONICO 
Il doppino telefonico viene chiamato anche cavo d’ utente e consiste in una coppia semplice di conduttori di 
rame aventi un diametro uguale isolati singolarmente da un materiale plastico intrecciato con un passo di 20 cm 
e racchiusi in una guaina di materiale termoplastico. È nato per il trasporto della voce umana che ha una banda 
di frequenza più ridotta. Sono classificati in 7 categorie le più importanti sono la STP e la UTP rispettivamente 
doppino schermato e doppino non schermato. 
Tipicamente il doppino è costituito da una coppia di conduttori ritorti (twisted pair) mediante un processo di 
binatura. La binatura del doppino ha lo scopo di equalizzare mediamente i campi elettromagnetici esterni dei 
due conduttori. Impiegando poi una tecnica di trasmissione differenziale, sarà possibile eliminare ulteriori 
disturbi. Il doppino può essere singolo (una sola coppia) oppure in treccia di una serie più o meno numerosa di 
coppie. In questo caso ogni coppia presenta una frequenza di twistatura diversa (binatura), per ridurre il più 
possibile il fenomeno di diafonia tra le varie coppie di doppino tra loro contigue. Una problematica tipica dei 
doppini ritorti è il delay skew (o distorsione di propagazione), ovvero una variazione nel ritardo di propagazione 
del segnale sulle singole coppie, dovuta al diverso passo di binatura delle coppie in un cavo multicoppia. 
 

S t r u t t u r a  d e l  d o p p i n o  t e l e f o n i c o  
 

  
 

LA DIAFONIA NEI CAVI METALLICI 
In telecomunicazioni ed elettronica con il termine diafonia, 
anche detta cross-talk (che cresce con la distanza fino a 
stabilizzarsi), si indica il rumore o interferenza 
elettromagnetica che si può generare tra due cavi vicini di un 
circuito o di un apparato elettronico. La causa è il campo 
elettromagnetico tempo-variabile che si genera attorno a un 
cavo in cui passa corrente non costante (segnale). Questo campo magnetico variabile può indurre, in un cavo 
vicino, una differenza di potenziale e quindi una corrente indotta spuria. In particolare quando si ha un circuito 
"sorgente" alimentato da una tensione e corrente, esso produce un campo elettromagnetico, in cui è immerso il 
circuito "ricevitore". Nel secondo circuito si indurrà una corrente. Si intuisce, anche da questa descrizione 
semplicistica, che il fenomeno della diafonia appartiene al sistema stesso e 
quindi non è un problema di emissioni condotte o irradiate. Questo fenomeno 
è particolarmente indesiderato nel campo delle comunicazioni quando si usano 
cavi elettrici per trasportare dati o segnali. Se i cavi non sono opportunamente 
schermati, si possono generare dei disturbi sui livelli di tensione che possono 
generare errori nell'apparato ricevente, con conseguente perdita di dati, o 
peggioramento della qualità della comunicazione sia in termini di rapporto 
segnale/rumore sia in termini di velocità di trasmissione. Queste problematiche 
sono invece assenti con l'utilizzo della fibra ottica e delle relative comunicazioni 
ottiche. 
Un altro campo in cui questo effetto ha rilevanza è nella progettazione e 
fabbricazione dei circuiti integrati in tecnologie submicrometriche (es. 65 nm). 
A causa della grande densità di componenti elettronici che si raggiunge in 
questi dispositivi, e alle distanze ridottissime, gli effetti di cross-talk sono da 
tenere in attenta considerazione durante la progettazione. Nell' immagine a 
fianco viene mostrato il fenomeno del cross-talk in due doppini telefonici  
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IL CAVO COASSIALE 

In telecomunicazioni il cavo coassiale è un mezzo trasmissivo appartenente alle linee di trasmissione molto usato 
nelle telecomunicazioni. Esso è composto da un singolo conduttore di rame posto al centro del cavo (detto 
anima) e da un dielettrico (generalmente in polietilene o PTFE) che separa l'anima centrale da uno schermo 
esterno di metallo intrecciato (maglia) garantendo costantemente l'isolamento tra i due conduttori. Lo schermo 
di metallo intrecciato aiuta a bloccare le interferenze. Il cavo è munito poi di connettori ai suoi estremi di 
connessione. Il segnale viaggia sotto forma di campo elettromagnetico tra l'anima e la maglia ad una velocità v 
che è una frazione di quella luce nel vuoto e pari c/n con n indice di rifrazione del dielettrico frapposto. L'analisi 
della propagazione del campo elettromagnetico nel cavo coassiale fa parte della teoria delle linee di 
trasmissione, mentre l'effetto di convogliamento è paragonabile a quello di una guida d'onda metallica. In 
particolare in esso si propaga il modo elettromagnetico TEM. Il cavo coassiale, simile al cavo che trasporta i 
segnali radio e TV su lunghe distanze, fu adattato alla comunicazione di dati digitali. I dati digitali sono molto più 
suscettibili rispetto ai dati analogici al rumore e alle distorsioni di segnale che vengono introdotte quando i 
segnali viaggiano su grandi distanze. Per molto tempo il cavo coassiale è stata la sola scelta economica da usare 
nella cablatura di reti locali ad alta velocità perché rispetto al classico doppino garantisce una capacità di banda 
superiore. Gli svantaggi di installare e mantenere un sistema in cavo coassiale includono il fatto che il cavo è 
complesso e costoso da fabbricare, è difficile da utilizzare in spazi confinati in quanto non può essere piegato 
eccessivamente intorno ad angoli stretti ed è soggetto a frequenti rotture meccaniche ai connettori. Va però 
segnalata l'alta resistenza all'interferenza del segnale. In tali ambiti è stato soppiantato dalla fibra ottica. 

 

Sitografia: 
 

http://www.telematica.polito.it/oldsite/Reti1/liv_fisico-rete_accesso.pdf (un’immagine) 
http://esamiadb.altervista.org/elettronica.html (copiato) 

http://www.telematica.polito.it/oldsite/Reti1/liv_fisico-rete_accesso.pdf
http://esamiadb.altervista.org/elettronica.html

