
Mezzo trasmissivo 

 
In telecomunicazioni con il termine mezzo trasmissivo si indica il canale a livello fisico entro il quale 
viaggiano i segnali rappresentativi dell'informazione; ne consegue quindi anche la sostanziale equivalenza 
tra i termini "mezzo trasmissivo" e "canale trasmissivo". 
 
Caratteristiche 
Affinché l'informazione viaggi a distanza, cioè da e verso entità dislocate in luoghi diversi, necessita di una 
elaborazione che la trasformi in segnali elettrici e/o elettromagnetici i quali, a loro volta, devono essere 
adattati ai canali utilizzati per il trasporto. 
 
Un canale di trasmissione ideale dovrebbe possedere una banda sufficientemente larga ed uniforme per 
contenere lo spettro del segnale di informazione senza distorcerlo e dovrebbe poterlo trasferire a 
qualsivoglia distanza senza introdurre degradamenti nella qualità elettrica di origine; la realtà risulta diversa 
in quanto sono presenti fattori di degradazione tipici quali: 
-Attenuazione 
-Rumore di natura elettrica oppure segnali spuri cioè interferenza; 
-Distorsione.  

 
 
Radio a galena 
La radio a galena è un semplice tipo di ricevitore radio. Non ha 
bisogno di batterie o altra fonte di energia ad eccezione delle 
onde radio ricevute grazie a una lunga antenna esterna. 

 
 
 
 

 
 
Tipologie di mezzi trasmissivi 
 

 Mezzi trasmissivi ad onde guidate 

 Linee metalliche 

 Linee in cavo 

 Doppino 
Un doppino telefonico (detto anche semplicemente doppino, più tecnicamente coppia bifilare), 
nelle telecomunicazioni, indica una linea di trasmissione composta da una coppia di fili di rame 
utilizzata per la trasmissione delle comunicazioni telefoniche e dati, da parte di un fornitore di 
servizi. 
È un elemento essenziale della rete telefonica nella sezione nota come rete di accesso. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_trasmissivo
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 Cavo coassiale 
In telecomunicazioni il cavo coassiale (in inglese coax) è un mezzo trasmissivo di segnali informativi, 
appartenente alle linee di trasmissione e molto usato nelle comunicazioni elettriche. 
È composto da un singolo conduttore di rame posto al centro del cavo (anima) e da un dielettrico 
(generalmente in polietilene o PTFE) che separa l'anima centrale da uno schermo esterno costituito 
da fili metallici intrecciati (maglia) o da una lamina avvolta a spirale, garantendo costantemente 
l'isolamento tra i due conduttori. Lo schermo di metallo 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 della luce nel vuoto e pari a 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. 

 
 Coppie simmetriche 

I cavi a coppie simmetriche contengono al loro interno una o più coppie di fili conduttori, rivestiti 
da una guaina isolante ed intrecciati tra loro nel modo più simmetrico possibile al fine di ridurre gli 
effetti delle interferenze elettromagnetiche sul segnale trasmesso. Esistono due tipi di cavi a coppie 
simmetriche: schermati o STP e non schermati o UTP. 

I cavi STP sono composti da coppie di fili 
circondate da una schermatura metallica 
che ha lo scopo di ridurre ulteriormente 
gli effetti delle interferenze 
elettromagnetiche. Il loro costo è però 
superiore a quello dei cavi UTP e sono 
anche più difficili da installare. Sono 
utilizzati prevalentemente nelle reti locali 
con topologia ad anello. 

 
   I cavi UTP sono molto più diffusi dei cavi STP 

perchè più economici e di più facile 
installazione. 

 
Si dividono nelle seguenti categorie: 

o Cavi UTP di categoria 1, usati 
per collegare gli apparecchi telefonici delle 
abitazioni alla più vicina centrale della rete 
telefonica pubblica. 

o Cavi UTP di categoria 2, usati per collegare i terminali degli utenti alla rete ISDN. 
o Cavi UTP di categoria 3, usati nelle reti locali con topologia a stella e velocità di trasmissione 

da 10 a 100 Mbps. 
o Cavi UTP di categoria 4, usati nelle reti locali con topologia ad anello e velocità di 

trasmissione da 10 a 100 Mbps. 
o Cavi UTP di categoria 5, usati nelle reti locali con topologia a stella e velocità di trasmissione 

da 100 Mbps a 1 Gbps 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cavo_coassiale
http://sistemidigitali.altervista.org/3isc/Lezioni/mezzi_fisici.html


 Guida d'onda 

In fisica, ottica, e telecomunicazioni, una guida d'onda è una struttura lineare che convoglia e 

confina onde elettromagnetiche all'interno di un percorso compreso fra le due estremità 

consentendone cioè una propagazione guidata. Essa dunque è un mezzo di trasmissione di un 

segnale su un canale di comunicazione. 

 

      

Linee non metalliche 
 

 Fibra ottica 
Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter condurre 
al loro interno la luce (propagazione guidata), e che trovano importanti applicazioni in 
telecomunicazioni, diagnostica medica e illuminotecnica. 
Le fibre ottiche sono classificate come guide d'onda dielettriche. Esse, in altre parole, permettono 
di convogliare e guidare al loro interno un campo elettromagnetico di frequenza sufficientemente 
alta (in genere in prossimità dell'infrarosso) con perdite estremamente limitate[1]. Vengono 
comunemente impiegate nelle telecomunicazioni come mezzo trasmissivo di segnali ottici anche su 
grandi distanze ovvero su rete di trasporto e nella fornitura di accessi di rete a larga banda cablata 

(dai 100 Mbit/s al Tbit/s usando le più 
raffinate tecnologie WDM). 

 

 
 
 
 
 
Mezzi trasmissivi ad onde irradiate(microonde) 
 

 Microonde 
In fisica le microonde sono radiazioni elettromagnetiche nella banda dello spettro elettromagnetico 
con lunghezza d'onda compresa tra le gamme superiori delle onde radio e la radiazione infrarossa. 
Sebbene si tenda a considerarle separate dalle radioonde, le microonde sono comprese nelle parti 
UHF e EHF dello spettro radio, presentando comunque delle caratteristiche specifiche dovute alla 
loro alta frequenza. Il confine tra le microonde e le gamme di radiazioni vicine non è infatti netto e 
può variare a seconda dei diversi campi di studio.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Guida_d%27onda
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Le microonde sono comprese nelle lunghezze d'onda tra 0,1 m, che corrisponde alla frequenza di 
circa 3 GHz, e 1 mm, che corrisponde a circa 300 GHz. Al di sopra dei 300 GHz l'assorbimento delle 
radiazioni elettromagnetiche è così intenso che l'atmosfera terrestre può essere considerata opaca 
a queste frequenze. Ritorna però ad essere trasparente nella zona degli infrarossi e della luce 
visibile. Quando attraversano un materiale, generano delle oscillazioni, di piccola ampiezza, degli 
ioni, il cui moto, come per attrito, provoca il riscaldamento del materiale. Questo effetto termico è 
chiamato diatermia ed è utilizzato a scopo terapeutico in Medicina per riscaldare zone limitate del 
corpo umano. Non raggiungendo temperature troppo elevate, esse riescono a curare artriti, borsiti, 
strappi muscolari e danni traumatici in genere. 
Le microonde hanno svariati utilizzi di indubbia importanza per la nostra vita quotidiana, fra questi 
troviamo il telefono cellulare, alcuni tipi di forni, i radar, i satelliti, i ponti radio e le armi. 
Di seguito verranno approfonditi gli utilizzi di tipo satellitare e i ponti radio. 
 

 Ponte radio terrestre 
In telecomunicazioni il termine ponte radio si utilizza per indicare una connessione wireless a 
radiofrequenza o microonde tra punti fissi (radiocollegamento), realizzata a mezzo di una 
opportuna infrastruttura di telecomunicazioni, al fine di trasmettere a distanza informazioni di 
fonia, video, dati opportunamente modulate, sotto forma di una radiocomunicazione. 
Rappresentano spesso le strutture portanti della rete di trasporto wireless a supporto della 
radiodiffusione e telediffusione. 
I ponti radio sfruttano la propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio libero o occupato 
da un mezzo non totalmente opaco alle lunghezze d'onda utilizzate (radiopropagazione), grazie 
all'utilizzo di antenne (tipicamente antenne direzionali paraboliche) per l'irradiazione e la ricezione 
elettromagnetica, poste su appositi tralicci o torri sia in trasmissione che in ricezione in aggiunta a 
trasmettitore e ricevitore, agli estremi del radiocollegamento o nelle eventuali tratte interne di 
trasporto dove l'intero blocco ricetrasmissivo assume la funzionalità logica tipica di ripetitore del 
segnale. 
 
Un ponte radio tipicamente può essere: 
 
-terrestre, se si appoggia ad infrastrutture poste sulla superficie terrestre; 
-aereo, se si appoggia provvisoriamente ad un velivolo in volo in quota; 
-satellitare, se si appoggia sui satelliti artificiali in orbita e le relative telecomunicazioni satellitari. 
 

Ciascuno di questi può trasmettere in 
maniera analogica o digitale con la seconda 
ormai definitivamente affermatasi per i 
suoi vantaggi trasmissivi. I vantaggi di tale 
tecnica di radiocollegamento, comuni a 
tutte le forme di radiocomunicazione, sono 
ovviamente l'abolizione del cablaggio e 

quindi l'abbattimento di costi iniziali di investimento e dei tempi di installazione rispetto ad un 
sistema cablato. Oltre al trasmettitore iniziale e al ricevitore finale, in generale esistono due 
tipologie di ripetitori: ripetitori trasparenti e ripetitori rigenerativi: i primi attuano la sola funzione 
di amplificazione del segnale, i secondi attuano invece funzionalità di rigenerazione (reshaping) del 
segnale ovvero aggiungono operazioni di filtraggio dopo adeguata demodulazione del segnale e 
successiva rimodulazione. I secondi sono naturalmente più complessi e costosi dei primi. 

Il termine ripetitore passivo indica invece un particolare tipo di ripetitore, utilizzato per poter 
superare ostacoli naturali che ostruirebbero la linea di vista tra due terminali radio, senza operare 
alcun tipo di amplificazione o rigenerazione operando quindi in maniera del tutto passiva. Esso 
consiste dunque in una coppia di antenne opportunamente collocate che ricevono e ritrasmettono 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_radio


il segnale cambiandone solamente la direzione. Può essere collocato in punti elevati ovviando 
all'installazione di apparati elettronici che richiederebbero energia e la cui manutenzione 
risulterebbe complicata e costosa. Normalmente con angoli di ripetizione inferiori ai 90°, si può 
utilizzare uno specchio metallico con area di diversi metri quadrati opportunamente orientato, 
invece di due antenne accoppiate. In alcuni casi particolarmente critici per la presenza di ostacoli 
difficilmente superabili, si può utilizzare l'inserimento di doppi o addirittura tripli ripetitori passivi. 

 

 Ponte radio satellitare 
 
Con il termine satellite artificiale si possono intendere tutti gli oggetti orbitanti intorno ad un corpo 
celeste che sono stati posti volutamente nell'orbita desiderata con mezzi tecnologici (ad esempio 
razzi vettori) e con varie finalità a supporto di necessità umane (servizi o indagini/monitoraggio 
scientifico-ambientali). L'insieme di più satelliti artificiali adibiti ad uno stesso scopo forma una 
costellazione o flotta di satelliti artificiali. 

 
Appunto gentilmente concesso dalla professoressa D’Acunzo 

 
 
I satelliti artificiali si possono suddividere in: 
 

o satelliti scientifici, destinati alla ricerca pura nel campo dell'astronomia o della geofisica, es. 
Telescopio Spaziale Hubble o Lageos; 

o satelliti applicativi, destinati a scopi militari o ad usi commerciali civili;sono ulteriormente 
suddivisibili in diverse sottocategorie fra le quali ad esempio i satelliti meteorologici e quelli 
dedicati alla navigazione che sfruttano il Sistema di Posizionamento Globale, più 
comunemente chiamato GPS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintesi di Perri, Giannoni, Macri e Zhang 
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