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Trent'anni di elettromagnetismo: Mario 
Boella e la sua scuola 

Rodolfo Zich1

Quando agli  inizi degli anni '60, i docenti di elettronica della mia generazione 
incontrano Boella come insegnante, è appena nata formalmente l'ingegneria 
elettronica ma la cultura elettronica ci appare già organizzata in discipline che hanno 
la loro autonomia culturale. Eppure fino a pochi anni prima questa cultura faticava a 
differenziarsi da quella elettrica di cui sembrava coprire un sottoinsieme: le 
cosiddette correnti deboli. Il contenitore disciplinare tipico era la «Radiotecnica» che 
si occupava dei diversi aspetti della generazione, ricezione, trasmissione di un 
segnale. «Radiocomunicazioni» è il titolo del primo incarico di Boella al Politecnico 
di Torino, nel '45. Quella quindi che coglievamo nel '60 era l'istantanea di un 
processo evolutivo iniziato pochi anni prima, in forte accelerazione, ancora in questi 
anni implacabilmente divergente. Avremmo subito imparato a convivere con il 
mutamento, subendo il fascino di un insegnamento, quello di Boella, privo di 
retorica, proposto quotidianamente attraverso l'esempio dell'impegno, 
dell'entusiasmo, della capacità di valorizzare al meglio le doti dei collaboratori, di 
governare un imponente processo di diversificazione, imposta dall'evoluzione 
tecnologica, ma certamente interpretata come valore e non subita come coartazione. 

Nel '60 già lo stesso elettromagnetismo a Torino appare articolato su due filoni: 
Zito nella «Tecnica delle Iperfrequenze» propone una cultura più componentistica e 
circuitale; Boella nel corso di Campi Elettromagnetici e Circuiti una cultura a 
carattere più fisico, legato alla propagazione ed alla irradiazione. Differenziazione 
maturata all'inizio degli anni '50, nel processo di evoluzione della cultura 
«radiotecnica», quando il «giovane» Zito viene inviato prima a Zurigo dove il Prof. 
Tank opera nel settore delle altissime frequenze, e poi al mitico Politecnico di 
Brooklyn. 

Una delle principali aree di ricerca dell 'epoca, di notevole fascino culturale, ruota 
attorno all'adeguamento ed allo sviluppo di tecniche circuitali per lo studio di 
strutture a parametri distribuiti; è in atto una corsa verso l'uso di frequenze sempre 
più alte che negli anni '40 hanno portato allo sviluppo del Radar. Oggi le 
metodologie circuitali a parametri distribuiti sono estremamente diffuse, ma 
all'epoca l'uso di «tubi metallici» per trasmettere segnali, e per realizzare 
componentistica, era una novità rivoluzionaria. Anche l'uso di appropriati generatori 
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o - più aderente alla mentalità di Boella che negli anni precedenti ha lavorato 
intensamente sui campioni di frequenza - lo sviluppo di sorgenti di segnali di 
adeguate caratteristiche spettrali e stabilità, costituiva un problema di raffinata 
avanguardia. Il bagaglio di esperienze maturate indirizza le scelte di ricerca: il 
campione al Cesio, che viene sviluppato presso l’Istituto Elettrotenico Nazionale 
«Galileo Ferraris», è un importante banco di prova. La struttura a microonde 
richiedeva tecniche di progetto e metodi di misura fortemente innovativi, il 
collegamento ai segnali di riferimento a bassa frequenza, lo sviluppo di 
moltiplicatori di frequenza di elevate caratteristiche con problematiche circuitali e 
comportamento dei componenti ancora inesplorati.  

Se le microonde nascono come evoluzione della radiotecnica circuitale e 
componentistica, parimenti i contenuti dei corsi di «Campi Elettromagnetici e 
Circuiti» all'inizio dell'anno '60 ne manifestano chiaramente l'aggancio ai contenuti 
propagazionistici delle radiocomunicazioni. Quasi un quarto del corso è dedicato a 
due classici problemi quali il problema di Sommerfield di propagazione sulla terra 
piana ed il problema della propagazione su terra sferica. L'approccio è classico: 
ripropone l'impostazione fisico matematica dei lavori di Sommerfeld, Weyl, 
Bremmer, Van der Pol e riflette il vivacissimo, ed in qualche misura confuso, 
dibattito che per decenni ha orbitato attorno alle soluzioni di Sommerfeld. Propone 
una matematica sofisticata, che origina qualche sconcerto nell'aula: rappresentazioni 
integrali con funzioni polidrome; elaborazione delle soluzioni attraverso integrazioni 
in piano complesso; interpretazione fisica dei contributi alle singolarità; tecniche di 
valutazioni asintotica degli integrali. Eppure Boella, soprattutto all'inizio del '60 non 
è un fisico matematico, è sostanzialmente ancora uomo di laboratorio, dotato di 
spiccatissimo senso fisico, ma la sua cultura fisico-matematica rientra nella media 
dell'ingegneria accademica. E qui si manifesta la sua tempra di ricercatore e docente 
che con estremo coraggio intellettuale decide di indirizzare le sue energie su un 
fronte completamente nuovo, che soprattutto richiede una completa revisione 
culturale e metodologica. 

Sottolinea anche a livello accademico questa scelta: nel '62 all'età di 57 anni, 
trasferisce la sua cattedra sull'insegnamento di «Campi Elettromagnetici», che fino 
allora teneva come incarico. Chi lo conosceva, vide nascere un nuovo professor 
Boella, che passava ancora qualche ora alla settimana al suo tornio di precisione per 
prepararsi da solo i pezzi di cui aveva bisogno, ma che spendeva molte ore al giorno 
nello studio del Sommerfeld, Van der Pol, Bremmer, fisici teorici più che ingegneri, 
e poi di Marcuvitz, Felsen e Oliner, del Politecnico di Brooklyn, che stavano 
imponendo a livello mondiale un nuovo assetto metodologico degli studi di 
elettromagnetismo. E spinge noi, giovani di allora, a confrontarci con quel tipo di 
approccio, con quella scuola. L'interazione con il Polytechnic Institute of Brooklyn, 
dal '73 Polytechnic Institute of New York, è stata fondamentale nell 'evoluzione della 
scuola di Torino. Il gruppo di ricercatori del PIB eredita l'imponente lavoro fatto 
durante la guerra sulle microonde e sviluppa un approccio metodologico di altissimo 
livello. Leader del gruppo è Nathan Marcuvitz; con lui e con il suo allievo/collega 
Leo Felsen negli anni maturerà una stretta collaborazione ed una calda amicizia. 
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Marcuvitz è stato durante la guerra uno degli scienziati più importanti nello sviluppo 
del Radar presso il MIT. 

Il lavoro svolto in quegli anni ha dell'incredibile: in pochissimo tempo la cultura 
componentistica ad alte frequenze, inizialmente fondata sulla sperimentazione, 
diventa sofisticata tecnologia, in cui analisi e progettazione si avvalgono della 
matematica più avanzata, con un riscontro sperimentale perfetto. In effetti, le 
microonde rappresentano un campo dell'ingegneria dove il modello matematico è 
più aderente al modello fisico e dove maggiore pertanto è l'accordo tra 
sperimentazione e teoria. L'esperienza del MIT ha connotato tutto lo sviluppo 
dell'elettromagnetismo: per anni fisici, matematici ed ingegneri hanno vissuto la 
ricerca in stretta simbiosi. Ne è scaturito un profilo di ricercatore di cui non è facile 
capire la provenienza culturale: lo stesso Marcuvitz, che è certamente uno dei più 
grandi teorici e dei più bril lanti matematici applicati, nasce come ingegnere; è 
assunto come responsabile delle Misure sulle discontinuità nelle guide d'onda. 
Diventerà il padre riconosciuto di una linea di pensiero che formerà generazioni di 
studiosi e che, per quanto ci riguarda più da vicino, avrà una fortissima influenza 
sulla scuola di Torino. 

Come è stato detto, le ricerche di Boella, prima che egli occupasse la cattedra di 
«Campi Elettromagnetici e Circuiti» riguardavano argomenti che apparentemente 
non implicavano grosse conoscenze di elettromagnetismo. Tuttavia egli, che per 
istinto naturale non rifiutava alcuna sfida culturale, recepisce l'importanza di 
approfondire i temi della propagazione quando durante la guerra è impegnato nelle 
ricerche sul funzionamento del radar. La stessa attività didattica gli fa cogliere 
l'importanza delle impostazioni fisico-matematiche rigorose, rivelandogli 
contestualmente la presenza di amplissimi spazi di ricerca, anche proprio per l'ancor 
insoddisfacente congruenza tra la teoria e l'esperienza applicativa. 

Agli i nizi degli anni '60 quello che si insegnava in Italia era l'elettromagnetismo 
tradizionale. Cominciavano a circolare testi eccellenti quali quelli di Stratton, Ramo 
e Whinnery, Collin , Harrington. A metà degli anni '60 sarebbero apparsi altri testi 
importanti redatti da studiosi europei quali quelli di Van Bladel e Jones ma sulle 
nuove idee e sui concetti sviluppati soprattutto nel PIB poco era stato pubblicato e 
quel poco era sotto forma di Rapporti difficilm ente accessibili (un testo 
fondamentale scritto da Marcuvitz e Felsen apparirà soltanto nel 1973). 

Ricerche di elettromagnetismo di rilievo venivano condotte anche in Italia 
soprattutto a Roma (Barzilai, Gerosa) ed a Napoli (Latmiral, Franceschetti) dove, 
come a Torino, stanno nascendo gruppi importanti. Il Prof. Boella non si scoraggiò 
di fronte alla mole di importanti risultati che la letteratura forniva di continuo e alla 
consistenza dei gruppi di ricerca che operavano nelle università più avanzate. 
Cominciò a studiare l'elettromagnetismo frequentando i più importanti congressi 
dedicati alle onde elettromagnetiche. In particolare venne influenzato moltissimo dal 
corso organizzato a Varenna dal Centro Internazionale Matematico Estivo nel 
settembre 1961, dedicato alle onde elettromagnetiche superficiali. In particolare, in 
questo corso, venne trattato da diversi Autori il problema di Sommerfeld del 1909 
sulla terra piana ed egli fu particolarmente colpito dalla trattazione che di questo 
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problema fece Felsen, allievo di Marcuvitz. Infatti mentre nelle altre trattazioni 
erano utilizzati i metodi tradizionali basati sul metodo della separazione delle 
variabili, l 'approccio di Felsen (che era quello della Scuola del M.R.I.) era basata 
sull'in troduzione di modelli circuitali che portavano rapidamente alla soluzione 
formale del problema. L'impressione positiva che Boella ricevette da questo corso fu 
così notevole che egli spinse i suoi più giovani collaboratori a imparare velocemente 
le nuove tecniche e così a poco a poco si consolidò nel quadro delle attività di 
ricerca elettromagnetica un approccio metodologico di rilevante respiro, che connotò 
e connota la scuola di elettromagnetismo presso il Politecnico di Torino. 

Dare un'idea oggi di quanto, a seguito dell’ immersione di noi giovani laureati in 
uno spettro di attività così ampio, si sia articolata successivamente l'attività di 
ricerca nel settore dell'elettromagnetismo (e non solo) al Politecnico di Torino non è 
semplice. 

Dalla linea sulle microonde si è originato un fi lone di ricerca importante sulla 
componentistica che ha portato rilevanti contributi sia sulle tecniche di analisi che 
sulle tecniche di progetto. Tale tipo di attività, di indubbio interesse elettromagnetico 
nelle metodologie d'approccio, trova una collocazione funzionale nell'elettronica. 
Nell'evoluzione storica delle attività relative ai dispositivi e circuiti a microonde si è 
passato prima alle onde mill imetriche per arrivare alle comunicazioni ottiche. 

Fin dall'inizio dell'interesse del mercato delle telecomunicazioni verso l'utilizzo 
delle frequenze ottiche, dopo i primi successi sperimentali delle fibre multimodali a 
bassa attenuazione, nacque tra i ricercatori più vicini a Boella un interesse per i 
settori più avanzati delle applicazioni dell 'ottica alle telecomunicazioni: l'ottica 
integrata. Verso la metà degli anni '70 si è intuita l'importanza di quei componenti 
basati su circuiti integrati ottici monomodali che solo molto tempo dopo sono 
diventati oggetto di applicazione grazie all'avvento delle fibre ottiche monomodali a 
bassissima attenuazione. In questo settore si sono inizialmente combinate le 
conoscenze approfondite delle metodologie elettromagnetiche usate per l'analisi 
della propagazione in strutture e mezzi generali con quelle dei circuiti a microonde 
per lo studio della propagazione nelle guide dielettriche e nei circuiti ottici, ed in 
seguito per la progettazione di dispositiv i optoelettronici quali laser ed amplificatori 
ottici in materiali semiconduttori, modulatori ed altri componenti per l'elaborazione 
di segnali a frequenze ottiche. Successivamente l'attività si spostò verso l'utilizzo 
delle proprietà ottiche non lineari più classiche dei materiali, con lo studio degli 
oscillatori parametrici ottico integrati per intraprendere l’approfondimento delle 
proprietà ottiche non lineari dei materiali semiconduttori compositi  (Multiple 
quantum well). Particolare attenzione fu anche rivolta alle applicazioni di questi 
nuovi materiali in dispositiv i ottici integrati controllati otticamente che sono 
componenti fondamentali per le applicazioni alla elaborazione ottica di ìmmagini, 
alla commutazione ottica e all'optical computing.  

Un altro aspetto importante è la parte radiativa: per Boella le antenne hanno 
sempre costituito una parte integrante dei propri interessi culturali; il  primo contratto 
avuto con l'esterno è nell'ambito del progetto ELDO e riprende la messa a punto di 
un particolare radiatore. E’ sempre quindi stata vitale l'attività di ricerca, teorica e 
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sperimentale, nel settore delle antenne. Ancora al suo interesse ai problemi di 
propagazione si lega la linea di ricerca tuttora attuale sul remote sensing. Come già 
ricordato, l'approccio iniziale ai Campi nasce dall'interesse che la propagazione ha 
nella cultura «radiotecnica». Questa attenzione vuole dire interesse al 
comportamento dell'atmosfera, a quello della ionosfera, alle tecniche di sondaggio 
per determinare i profili parametrici. Su questo tipo di interesse si innestò una linea 
di ricerca che evolse verso il monitoraggio ambientale, l'analisi e l'elaborazione dei 
dati satellitari nelle microonde, nel visibile, nell'in frarosso. 

Un ultimo accenno alla compatibilità elettromagnetica: Boella, studioso che a 
quasi sessanta anni si è innamorato della teoria, è sempre vissuto in mezzo ai 
problemi tecnici di coesistenza di sorgenti ed apparati in strutture molto complesse, 
in mezzo quindi ai problemi di compatibilità, all'interno dell'apparato, tra apparato 
ed apparato, tra apparato e strutture. Certamente non aveva di tali problemi la 
visione che si ha oggi, ma possedeva una notevole esperienza: ricordo ancora le 
campagne di misure progettate su un modello di incrociatore, appunto con l'obiettivo 
di individuare tecniche di localizzazione delle antenne e di protezione degli apparati 
da reciproche interferenze. Oggi è presente un'attività significativa nel settore con un 
notevole spettro di tematiche, tra cui, più propriamente elettromagnetiche, quelle 
relative all'interazione tra sorgenti e reti, agli schermi elettromagnetici, ai sensori 
elettromagnetici. 

Gli studi che più riflettono l'attenzione all'approccio metodologico cui si è prima 
fatto cenno riguardano sostanzialmente problemi di scattering o di irradiazione in 
geometrie complesse, stratificate con simmetria piana o cilindrica o sferica. 
L'approccio fisico-matematico consiste nell'impostare il problema costruendo 
l'equazione integrale, che lo definisce, attraverso la rappresentazione modale. 
Modellato lo scatterer in termini di correnti equivalenti, l'equazione integrale è 
dedotta esprimendo i campi prodotti dalle sorgenti note ed incognite, in termini di 
una opportuna funzione di Green: la prima fase dell'approccio consiste perciò nella 
costruzione di questa in termini di rappresentazione modale nell'ambiente in cui lo 
scatterer è immerso. La rappresentazione modale è uno strumento potente per 
esprimere la funzione di Green nelle geometrie complesse: nei mezzi stratificati la 
dipendenza trasversale della grandezza in gioco è, modo per modo, invariante e 
calcolabile a priori, mentre la dipendenza longitudinale (o radiale) è definita 
dall'equazione delle linee associate ad ogni singolo modo. Questo permette di dare, 
nel dominio modale, una rappresentazione circuitale del problema in esame. 

Per chi ha cultura elettronica, od elettrotecnica, l'importanza di formulare un 
problema in termini circuitali, ancorché a livello modale, è evidente. Molto più 
difficile è spiegare questa importanza a chi non ha la cosiddetta mentalità circuitale. 
Il punto è che la rappresentazione circuitale dà immediatamente una visibilità fisica 
degli aspetti peculiari del problema: si possono cogliere direttamente l'esistenza di 
condizioni di risonanza, sono evidenti i meccanismi di accoppiamento, appaiono 
direttamente leggibili le influenze de parametri rilevanti. Ne conseguono 
indirizzamenti precisi sulla fisica del fenomeno, sul significato (leggibilità) dei 
risultati in fase di analisi, sull 'influenza dei parametri in fase di progetto. I vantaggi 
di tale approccio sono rilevanti, perché si ispira a criteri di economia, efficienza e 
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sicurezza. Economia, in quanto si evitano giri viziosi e si minimizza la traiettoria 
logica e l'elaborazione analitica per raggiungere il risultato. Efficienza, perché la 
linearità dell'approccio e la sua completezza permettono di cogliere in maniera 
ottimale gli obiettivi proponibili. Sicurezza infine, perché la consistenza 
metodologica evita errori od ambiguità concettuali permettendo la più completa 
confidenza sui risultati raggiunti. 

A questo proposito è illuminante verificare su un problema classico, lo scattering 
da un semipiano in ambiente omogeneo, la nitidezza del procedimento rispetto alle 
trattazioni storiche. E se per i problemi classici, ciò può essere materia di estetica, 
per i problemi più complessi significa raggiungere o meno il risultato e comunque 
confidenza con la validità dello stesso. Un ulteriore importante caratteristica di tale 
approccio è la sua flessibilità che gli permette di affrontare una notevole varietà di 
problemi, molti dei quali non affrontabili altri menti. 

Infine, una nota sull'importanza delle equazioni Wiener-Hopf nei problemi di 
scattering. Molti problemi canonici sono formulabili in  termini di tali equazioni, la 
cui importanza nell'elettromagnetismo è emersa quasi contemporaneamente, seppur 
indipendentemente, negli USA, al già ampiamente citato MIT, quando Schwinger 
trovò che il problema della biforcazione delle guide d'onda può appunto essere 
formulato in termini di tali equazioni, e in URSS nei lavori di Fock. In seguito il  
maggior numero di contributi è derivato dai lavori di Weinstein. Ma negli  anni '70, 
probabilmente i contributi più significativi uscirono da Torino, dove Vito Daniele si 
impose come uno dei massimi esperti a livello internazionale. 

Queste sono alcune tra le molte linee di ricerca che si sono sviluppate al 
Politecnico di Torino, a partire dal settore dell’elettromagnetismo, grazie alla scuola 
e all’influenza di Mario Boella: ma nel corso della sua vita scientifica le sue attività 
si erano estese anche all’elettronica e alle telecomunicazioni, e hanno rappresentato 
nel complesso un unicum poliedrico e affascinante.  

La sua figura ha influenzato generazioni di docenti e di ricercatori, molti dei 
quali hanno intrapreso la via della ricerca proprio perché affascinati dalla sua 
personalità e dal suo modo di rapportarsi con il contesto universitario, scientifico e 
sociale, dal suo accompagnare il prestigio internazionale che tutti gli riconoscevano 
con una umiltà squisita nei rapporti interpersonali, che lo portava ad accettare di 
mettere in discussione tutto con ragazzi di 35 anni più giovani: gli indirizzi di 
ricerca, le tematiche, gli obiettivi, i modelli, l’o rganizzazione del lavoro, creando 
con ciò un clima di forte e solidale partecipazione, di grande libertà che sapeva 
trovare la convergenza sugli obiettivi. E in questo modo egli visse assieme ai suoi 
collaboratori la trasformazione da un istituto che aveva in tutto tre persone di ruolo 
ad un Dipartimento che, quando Boella scomparve, nel 1989, aveva oltre 50 docenti 
e che rappresentava già allora una delle più significative realtà universitarie nel 
settore.  

Boella ha insegnato ai suoi allievi molte cose, sia sul piano scientifico che 
umano, in particolare come la serietà dell’im pegno, la capacità di valorizzare al 
meglio le doti di tutti, il confronto internazionale sistematico, possono assicurare 
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all’Università il primato culturale che le compete, ed una forte dignità in rapporto 
con la realtà socioeconomica. 

E` per questa profonda gratitudine che, qualche anno fa, quando si avviò 
l’in iziativa di creare un istituto di ricerca sulle tecnologie dell’in formazione e delle 
comunicazioni, istituito dal Politecnico di Torino e dalla Compagnia di San Paolo, 
con la partecipazione di Motorola, STM e Telecom, si pensò di ricordare Mario 
Boella dedicandogli l’Istitu to: oggi, l’Istituto Superiore “Mario Boella” (ISMB), con 
i suoi circa 200 ricercatori, appare uno degli attori più significativi e innovatori nella 
ricerca e sviluppo nel settore delle ICT. 
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