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Mezzi di comunicazione 

Fibra ottica 

Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi, realizzati in modo da poter condurre al loro interno la 

luce, e che trovano importanti applicazioni in telecomunicazioni. 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  con perdite estremamente limitate. 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. Disponibili 

sotto forma di cavi, sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici ed alle condizioni atmosferiche più estreme, e 

poco sensibili a variazioni di temperatura. Hanno un diametro del cladding solitamente di 125 micrometri e 

pesano molto poco: un chilometro di fibra ottica pesa meno di 2 kg, esclusa la guaina che la ricopre. 

 

 

 Cavi coassiali 

In telecomunicazioni il cavo coassiale  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 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. 

 

 

 

 



Doppino 

Un doppino telefonico, 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. Tipicamente il doppino è costituito da una coppia di conduttori ritorti 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 oppure in 
treccia di una moltitudine di coppie. In questo caso ogni coppia presenta una frequenza di 
binatura diversa, per ridurre il più possibile il fenomeno di diafonia tra le varie coppie contigue e, 
per consentirne l'individuazione, un conduttore per coppia è distinto da una codifica stampata 
sull'isolamento, diversa per colore e lunghezza della banda colorata. Un problema tipico dei 
doppini ritorti è il delay skew, ovvero una variazione nel ritardo di propagazione del segnale sulle 
singole coppie, dovuta al diverso passo di binatura delle coppie in un cavo multicoppia. 

 

 

 

 



 

 

Diafonia nei cavi metallici  

In telecomunicazioni ed elettronica con il termine diafonia, anche detta crosstalk o cross-talk, 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 crosstalk 

sono da tenere in attenta considerazione durante la progettazione.Nell' immagine affinco viene 

mostrato il fenomeno del cross-talk in due doppini telefonici  

 

 



Infrarossi 

I raggi infrarossi hanno diversi utilizzi, ad esempio vengono utilizzati nei telecomandi televisivi o in 

vari devices portatili come i palmari. 

 
 

Onde radio 

La comunicazione a onde radio è ormai utilizzata da molti anni e si basa sulla comunicazione di onde 

elettromagnetiche. 

 
 

 

Sitografia: 
http://www.telematica.polito.it/oldsite/Reti1/liv_fisico-rete_accesso.pdf 

http://www.telematica.polito.it/oldsite/Reti1/liv_fisico-rete_accesso.pdf

