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Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

Lo studente acquisirà le conoscenze di elettromagnetismo necessarie a studiarne le applicazioni, con particolare 
riferimento a quelle aerospaziali. Il corso sarà corredato da esercitazioni di laboratorio numerico/sperimentali 
mediante l’utilizzo di strumentazione di misura e software di progettazione commerciali. 

PROGRAMMA  

Richiami di elettromagnetismo. Le equazioni di Maxwell. Le proprietà elettromagnetiche generali dei mezzi materiali.  
Il dominio del tempo e il dominio della frequenza. Il regime sinusoidale e il dominio dei fasori. Il concetto di banda di 
un segnale elettromagnetico. L’energia associata al campo elettromagnetico. Impostazione del problema 
elettromagnetico. Il concetto di polarizzazione di un campo elettromagnetico in regime sinusoidale. Soluzioni 
elementari delle equazioni di Maxwell: le onde piane. Propagazione, attenuazione e dispersione. Riflessione, 
rifrazione e diffusione elettromagnetica. Il concetto di Radar Cross Section. L’effetto Doppler. 
Il plasma, e le sue declinazioni. 
Propagazione guidata e libera. Strutture per la propagazione guidata: cavi, guide metalliche, guide stampate, e guide 
dielettriche. Elementi di propagazione libera: antenna trasmittente e antenna ricevente. 
Il canale di comunicazione e la formula del collegamento. Il fenomeno del multi-path. Il radar. Il radar atmosferico. 
Elementi di propagazione atmosferica. Propagazione radio, alle microonde e alle onde millimetriche. Onde 
superficiali. Attenuazione per nebbia, pioggia, neve, ghiaccio e gas atmosferici. Diffusione da pioggia e 
depolarizzazione. Propagazione troposferica e ionosferica. 
I principali componenti di una rete in propagazione guidata: divisori, attenuatori, sfasatori, giunzioni ibride, isolatori, 
circolatori, filtri, generatori ed amplificatori. 
Antenne per applicazioni spaziali: antenne per stazioni di terra, per satelliti, per microsatelliti, per sonde 
interplanetarie e per Rover. Antenne per applicazioni aereonautiche. Antenne per droni. Antenne radar. Antenne per 
radiolocalizzazione e radionavigazione. Il problema dell’Antenna Placement. 
Il blackout elettromagnetico e possibili contromisure. La propulsione elettrica. 
Elementi di compatibilità elettromagnetica con riferimento alle applicazioni spaziali. 
Laboratorio numerico/sperimentale, nel quale si trattano alcuni esempi notevoli utilizzando la strumentazione di 
laboratorio e software commerciali impiegati per la progettazione professionale. 

MODALITA' DIDATTICHE  

Lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio 

MATERIALE DIDATTICO  

Libri di testo ed appunti dalle lezioni 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro  

 
 
 
 


