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GRANDI LABORATORI sperimentali operanti 
in ambito SIEm  

Nella maggior parte delle sedi universitarie e centri di ricerca italiani operanti nel 
settore dell’elettromagnetismo applicato la ricerca è condotta sia in maniera 
teorico/computazionale, sia sperimentalmente. Quindi, in diverse sedi, sono presenti 
dei laboratori sperimentali che spesso svolgono una intensa attività. In alcuni casi, 
tali laboratori sono “dedicati”  a particolari argomenti di ricerca, mentre in altri essi 
comprendono strumentazione di vasta applicabilità. Fra questi ultimi sono presenti 
laboratori di rilievo, sia per quanto attiene gli investimenti (di competenze, tempo e 
risorse finanziarie) che sono stati necessari per il loro approntamento, sia per quanto 
riguarda le loro attuali e potenziali capacità di misura. In questo primo numero dei 
Quaderni inizia una succinta panoramica su questi ultimi laboratori, di interesse più 
generale; l’ottica è quella di fornire, utilizzando i numeri successivi della rivista, una 
mappa dettagliata di quanto attualmente presente sul territorio Nazionale. E’  
opportuno mettere in evidenza che l’ordine di presentazione dei laboratori è 
semplicemente legato a motivi pratici ed organizzativi (ad esempio la rapidità con 
cui le varie sedi hanno risposto alle richieste di invio del materiale descrittivo) e non 
vuol in alcun modo definire una lista d’importanza degli  stessi. Anche il formato 
utilizzato per la descrizione è stato lasciato volutamente non troppo rigido, in modo 
che ciascuna sede potesse adattarlo alle proprie esigenze. 

Chiaramente i limiti di spazio della rivista impongono di sacrificare la precisione 
e l’esaustività a favore della visione d’insieme. Per ovviare, per quanto possibile, a 
questa lacuna per ognuno dei laboratori citati si è anche cercato di dare il riferimento 
alla rispettiva pagina WEB, contenente informazioni di maggior dettaglio. 

In particolare, in questo numero vengono presentati nell’ordine il PWaveLab 
dell’Un iversità della Calabria, il Laboratorio LUCE dell’Un iversità di Ferrara, il  
Laboratorio di Applicazione dell’Elettromagnetismo dell’Istituto di Fisica Applicata 
“Nello Carrara” del CNR di Firenze, la Camera Anecoica Elettromagnetica, il 
Laboratorio di Antenne ed il  Laboratorio di Microonde dell’Università “Federico II ” 
di Napoli, il laboratorio di Fotonica dell’Università di Padova, il Laboratorio di 
Componenti Fotonici dell’Università di Parma, ed il Laboratorio di 
Elettromagnetismo Applicato dell’Un iversità di Udine. 

L’appuntamento è per i prossimi a numeri dei Quaderni, dove proseguirà la 
panoramica qui intrapresa. 
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Sede Università della Calabria  

Nome Laboratorio PWaveLab 

Logo 

 

link: http:\microlab.deis.unical.it 

Ubicazione Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica 

Settore Antenne, Microonde 

 

 

Che cosa è in grado di fare 
Il Laboratorio di Microonde dell’ Università della Calabria (PWaveLab) ha costruito 
negli anni una notevole capacità di soluzione delle problematiche connesse alla 
simulazione, progettazione, costruzione e misura di componenti a microonde e 
millimetrici. In particolare è stata sviluppata la tecnologia connessa alle antenne 
planari. In questo settore Il laboratorio ha partecipato a progetti aventi per oggetto 
antenne e loro applicazioni in collaborazione con l’ASI, l’ESA, il JPL, il DLR , 
aziende e consorzi sviluppando ed ideando prototipi di nuove antenne. 

Presso il PWaveLab si effettuano: 
a) misure in campo vicino su superfici planari, cilindriche e sferiche; 
b) misure di solo modulo in campo vicino e recupero della fase; 
c) misura in campo lontano; 
d) misure di componenti a microonde nella banda .01 – 110 GHz; 
e) misure di Campo Elettrico e Magnetico; 
f) analisi spettrale e di figura di rumore fino a 35 GHz; 
g) misure nel dominio del tempo; 
h) misura di umidità del terreno con RADAR scatterometrico CW- FM; 
i) costruzione di prototipi nelle bande centimetriche in tecnologia planare; 
j) costruzione di prototipi nelle bande millimetriche in tecnologia planare e/o 

ibrida. 

 
Esempi di attività svolta  

Antenne per SAR:  
a) antenna in banda X, tecnologia planare, in collaborazione col DLR; 
b) antenna in banda X a larga banda (circa 1GHz) in collaborazione con Univ. 

Roma ed ASI; 
c) antenna planare a doppia frequenza (1GHz e 10 GHz) in collaborazione con 

LDR e JPL; 
d) antenna per miniSAR da aereo in collaborazione con CORISTA. 
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Scatterometro 
Sviluppo, progettazione, costruzione e misura di uno scatterometri FM-CW in banda 
C per la misura dell’u midità del terreno. In collaborazione con CNR nell’ambito di 
un progetto POP finanziato dalla Comunità Economica Europea. 

Antenne di precisione GPS  
Antenne ad anello cortocircuitato in banda L, in polarizzazione circolare e doppia 
frequenza (L1 ed L2) per attitude determination, in collaborazione con ESA 

Antenne planari per radiooccultazione, in collaborazione con ESA. 

Reflectarray 
Sviluppo di singoli elementi ed antenne riflettenti stampate. Verifica di tecniche di 
analisi e sintesi. Elementi con controllo attivo. 

Misure 
Tecniche di misure innovative in campo vicino. Sviluppo di un sensore per misure di 
solo modulo. 

Vulcanologia 
Caratterizzazione elettromagnetica di ceneri vulcaniche. Modelli per la diffusione di 
OEM da cenere. Misura dei parametri elettrici e del campo diffuso. In 
collaborazione con l’Istituto Internazionale di Vulcanologia (CT). 

Antenne GPR 
Sviluppo, caratterizzazione e sviluppo di antenne RADAR a larghissima banda per 
la ricerca di manufatti sepolti. In collaborazione con CORISTA. 

Antenne attive 
Antenne planari con oscillatori integrati. Elementi radianti con integrati diodi 
Varicap. 

Antenne Ibride  
Sviluppo di antenne mill imetriche utilizzante una tecnologia ibrida stampata – guide 
radianti. 

 
A chi può interessare 
Aziende che operano nel settore delle Telecomunicazioni e dell’Osservazione della 
Terra. Enti e consorzi di ricerca che si occupano di monitoraggio ambientale, 
osservazione della Terra, comunicazioni 

 
Responsabile/contatto 
Prof. Giuseppe Di Massa, 
Laboratorio di Microonde, 
Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica 
Università della Calabria 
87036 Rende (Cs) 
tel.: 0984.494700; fax: 0984.494713; 
E-mail: dimassa@deis.unical.it 
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Varie/note  
Il laboratorio ha esteso recentemente le proprie attività alla parte alta della banda 
mill imetrica, studiando sia nuove tipologie di antenne che nuove tecnologie per la 
realizzazione di prototipi. Il laboratorio è equipaggiato sia con la strumentazione 
necessaria alle misure fino a 110 GHz che con ambienti puliti e strumenti di 
realizzazione dei prototipi.  
Il laboratorio è collegato con le più significative aziende europee nel settore ed è 
collegato ai seguenti enti: 
CNIT            Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, 

rappresentante in CdA; 
CIRMA        Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Microonde e Antenne,  
                             rappresentante in giunta; 

CIRA  collaborazione formalizzata; 

COST 284 Innovative Antennas for Emerging Terrestrial & Space-based 
                             Applications, rappresenta l’Italia nel Management Commettee  

ACE                Antenna Centre of Excellence, WP leader, scientific board. 

 
Strumentazione (attrezzature principali) 
Presso il laboratorio sono disponibili le seguenti apparecchiature: 

1) Analizzatore di Rete Vettoriale ANRITZU 0.1 – 110 GHz; 
2) Analizzatore di Rete Vettoriale ANRITZU 0.1 – 40 GHz; 
3) Analizzatore di Rete Vettoriale ANRITZU 0.1 – 13.5 GHz; 
4) Analizzatore di Rete Vettoriale HP 0.1 – 12 GHz; 
5) Analizzatore di Rete Scalare HP 0.1 – 26 GHz; 
6) Power Meter fino a 18GHz; 
7) Sistemi di calibrazione  
8) Sistema per misure di componenti attivi a microonde 
9) Analizzatore di spettro con generatore sintetizzato operante fino a 30GHz; 
10) Sistema per misure di compatibilità fino a 3GHz; 
11) Strumentazione da laboratorio, oscilloscopio digitale, misuratore di 

potenza a microonde, oscillatori ed alimentatori etc.; 
12) Radar Scatterometrico CW-FM operante nella banda 4-6 GHz; 
13) Probe station per misure alle frequenze millimetriche; 
14) Sistema di misure della figura di rumore;  
15) Sistema laser per l’incisione di maschere ad elevata precisione; 
16) Pressa controllata per l’assemblaggio di circuiti multistrato; 
17) Cappa a flusso lamellare per il trattamento dei circuiti in ambiente pulito; 
18) Componenti alle frequenze millim etriche; 
19) Spin Coater. 

 
Camera Pulita 
E’ disponibile una camera pulita per la costruzione di antenne stampate e 
componenti a microonde in tecnologia planare, la camera è attrezzata con impianto 
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di aspirazione, bromografo, vasca di incisione, forno essiccatore ed impianti di 
servizio. 

 
Microfresa a controllo numerico  
Il  laboratorio dispone di una microfresa a controllo numerico per l’ incisione di 
circuiti planari a microonde. 

 
Camera Anecoica 
E’ presente una camera anecoica con banchi automatizzati per la misura del campo 
vicino delle antenne, movimenti lineari, sferici e cilindrici; 

 
Computers & Software 
Il  laboratorio è equipaggiato con una rete di worksations Unix e Windows che 
condividono periferiche e risorse di rete. Sono disponibili numerosi programmi per 
l’analisi ed il progetto dei componenti a microonde: 

a) Ensemble, della Ansoft, per l’analisi di circuiti ed antenne planari a 
microonde, sei licenze;  

b) Designer, della  Ansoft, per l’analisi lineare e non lineare di circuiti a 
microonde, provvede, attraverso una interfaccia unica l’accesso a 
Harmonica circuit simulator, Symphony system, simulator, Schematic 
Capture Design tool, Layout Design tool, Device Libraries, Filter, 
Transmission Line, and Matching Network Synthesis Tools, sei 
licenze; 

c) HFSS, della Ansoft, per l’analisi 3D con elementi finiti, di strutture ed 
antenne, due licenze 

d) CST, Microwave Studio, per l’analisi 3D con il metodo dei momenti, 
di strutture ed antenne, una licenza 

In aggiunta al software commerciale nel laboratorio sono disponibili diversi 
programmi, sviluppati in proprio, per la soluzione effi ciente ed accurata di problemi 
di elettromagnetismo 
 

 

Fig. 1 - Analizzatore di rete operante nella Banda 0,01 – 110 GHz. 
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Fig. 2 - Particolare della Camera Anecoica con Sistema di Misura del 
Campo Vicino. 

 

 

 

 

Fig. 3 - Facility ESTEC con le antenne GPS a multipath ridotto 
sviluppate presso il PWaveLab. 
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Sede Università di Ferrar a 

Nome Laboratorio Laboratorio Universitario di Compatibili tà Elettromagnetica 
(LUCE) 

Logo 

 

Ubicazione Dipartimento di Ingegneria – Via Saragat, 1 44100 Ferrara  

Settore  

 

Compatibilità Elettromagnetica. Antenne. Applicazioni 
industriali delle Microonde 

 

 

Che cosa è in grado di fare 
Tutti i test di compatibilità: scarica elettrostatica, prove di emissione ed immunità 
condotta, prove di emissione ed immunità radiata. Misure su apparati ed antenne. 

Esempi di attività svolta 
Il  LUCE è un laboratorio di didattica e ricerca del Dipartimento di Ingegneria 
dell'Università di Ferrara. Al suo interno vengono trattate tutte le problematiche 
relative alla compatibilità elettromagnetica ed al monitoraggio ambientale dei campi 
elettromagnetici.  
Il  LUCE, operativo dal dicembre 2001, nasce attorno alla camera semianecoica 
"fully compliant" che realizza un sito per effettuare misure di compatibilità 
elettromagnetica (EMC) in condizioni di spazio libero a 3 metri di distanza (secondo 
la direttiva EN 55022 ed altre equivalenti) fino a 18 GHz (certificazione 
dell’Austrian Research Centers Seibersdorf). All’esterno della camera semianecoica 
di misura è presente una camera di controllo schermata nella quale risiede la 
strumentazione utilizzata per le misure di emissione e immunità radiata.  
Il LUCE è attrezzato con i più moderni strumenti conformi alla normativa CISPR-
16-1 ed utilizza sistemi di misura scelti tra costruttori quali Advantest, Agilent 
Tecnologies, Amplifier Research, EMC Partners, KeyTek, Rohde&Schwarz, 
Schaffner, ed altri. 
Il laboratorio viene utilizzato per la ricerca e la didattica, sia nei Corsi della Laurea e 
della Laurea Magistrale in Ingegneria dell’ Informazione che per l'aggiornamento e 
la formazione permanente di tecnici ed ingegneri.  
Il LUCE fornisce servizi e consulenze alle aziende, unendo alle competenze tecnico-
scientifiche proprie di un laboratorio di ricerca universitario, le agevolazioni fiscali 
previste per le aziende che si avvalgono di tali strutture. Esso, inoltre, fornisce 
servizi nel settore del monitoraggio ambientale dei campi elettromagnetici, dalle 
misure di emissione a bassa ed alta frequenza alla consulenza per la definizione di 
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piani regolatori che ottemperino ai requisiti di legge e per la bonifica di siti 
inquinanti.  
Il LUCE è dotato di un sistema automatico per la misura del campo magnetico ed 
elettrico emesso da apparati elettrici ed elettronici per uso domestico, individuale e 
lavorativo. Tale strumento, progettato e realizzato interamente presso il laboratorio, 
permette di valutare con estrema accuratezza l'emissione a bassa frequenza e di 
determinare la distanza di rispetto da tali apparati, così come prescritto dall'art 12 
della legge 22.2.2001 n. 36. 

Principali dati tecnici della Camera Semianecoica del LUCE: 
          Dimensioni: 9.10 m × 5.80 m × 5.55 m 
          Dimensioni Porta di Accesso: 2 × 2.5 m 
          Tavola Rotante: 2m (Diametro) 1000kg  (Carico Massimo) 

Uniformità di campo IEC 1000-4-3 I° ed. 1995-02 oppure EN 61000-4-3, 1996: 
          26 MHz - 18 GHz- 0 dB / + 6 dB sul 100% dei punti di misura 

Attenuazione normalizzata del sito (NSA) ANSI C63.4, 1992 ed EN 50147-2, 1995: 
          30 MHz – 200 MHz migliore di r 3.5 dB 
          200 MHz – 1 GHz migliore di r 2.5 dB 

Volume di quiete: cilindro di altezza 2 m, diametro 2 m 

Transmission loss: 1 GHz - 18 GHz migliore di r 3.0 dB 

Informazioni più dettagliate sono disponibili all’in dirizzo: http://www.luce.unife.it  

A chi può interessare  
Aziende che operano nel settore dell'elettronica, delle telecomunicazioni, delle 
strumentazioni medicali e che comunque hanno problemi legati alla compatibil ità 
elettromagnetica. Enti di ricerca.  

Responsabile/contatto  
Prof. Piero Olivo – Dipartimento di Ingegneria – Università di Ferrara – Via Saragat, 
1 – 44100 Ferrara – tel.: 0532 974829 – fax: 0532 974870 – E-mail:  
polivo@ing.unife.it 

Dott. Ing. Gianluca Caniato – LUCE – Università di Ferrara – Via Saragat, 1 – 
44100 Ferrara – tel.: 0532 974901 – fax: 0532 974870 – E-mail: luce@ing.unife.it 

Dott. Ing. Gaetano Bellanca – Dipartimento di Ingegneria – Università di Ferrara – 
Via Saragat, 1 – 44100 Ferrara – tel.: 0532 974809 – fax: 0532 974870 – E-mail:  
gbellanca@ing.unife.it 

Strumentazione (attrezzature principali) 
Rohde & Schwartz HL562: broadband antenna 26 MHz÷3 GHz 
Rohde & Schwartz HK116: biconic antenna 20 MHz÷300 MHz 
Rohde & Schwartz HL223: logperiodic antenna 200 MHz÷1.3 GHz 
Rohde & Schwartz HF906: double ridge waveguide horn antenna 1 GHz÷18 GHz 
Schaffner HLA 6120 H-field loop antenna diameter 0.6 m 9 kHz÷30 MHz 
HP85462A RF EMI receiver 9 kHz÷6.5 GHz + HP85460A RF filter section  
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Rohde & Schwartz SML03: RF Signal Generator 9 kHz÷3.3 GHz 
Rohde & Schwartz NRVD: RF Power Meter + sensor (diode head) 
Rohde & Schwartz : RF Power Amplifiers (rack 4 units) 
Ampifier Research 25S1G4A: RF Power Amplifier 25W 0.8 GHz÷4.2 GHz 
Schaffner NSG2070: RF Signal Generator and Power Amplif ier 100 kHz÷250 MHz  
Ampifier Research DC7144: Dual Directional Coupler 0.8 GHz÷4.2 GHz 40dB 
400W 
Ampifier Research DC6180: Dual Directional Coupler 80 MHz÷1.0 GHz 60dB 
600W 
Schaffner EMC20: HF E field probe 100 kHz÷3.0 GHz  
Deisel MA240: fully automated antenna mast for EMI tests 1m÷4m height CISPR16 
Deisel DS420S: fully automated turntable for EMI tests CISPR16 
HD100 Controller for MA240 antenna mast and DS420S turntable 
Cluster per simulazione: 8 × PIV 3GHz; 2 GB RAM, 80 GB HD per nodo, Linux - 
MPI  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Interno della camera anecoica con antenna per misure a larga banda. 
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Figura 2 - Postazione operativa nella camera di controllo.  

 

 

 

 

Figura 3 - Misure di emissione su apparato trasmittente.  
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Sede Istituto  di Fisica Applicata “Nello Carrara”  CNR – 
Firenze 

Nome Laboratorio Applicazione dell’Elettromagnetismo 

Ubicazione Area Ricerca CNR, Via Madonna del Piano, 10 – 50019 
Sesto Fiorentino (FI) 

Settore  

 

Caratterizzazione elettromagnetica di materiali, protezione 
dai campi EM, applicazioni bio-mediche e industriali 
dell’elettromagnetismo 

 

 

Che cosa è in grado di fare  
Ricerca di base e applicata in elettromagnetismo classico nella banda di frequenze 
dalle ELF (50 Hz) alle microonde (40 GHz). In particolare: 
� caratterizzazione di componenti attivi e passivi per radio frequenze e 

microonde;  
� caratterizzazione elettromagnetica (invasiva e non invasiva) di materiali per 

applicazioni in ambito bio-medico, industriale e per la conservazione di beni 
culturali; 

� misure di campo elettrico, magnetico e elettromagnetico per la protezione 
dell’uomo e dell’ambiente, in ambito civile e nei luoghi di lavoro; 

� modellistica elettromagnetica di componenti, dispositivi e sistemi; modellistica 
della distribuzione del campo EM in strutture indoor e outdoor . 

Elenco della strumentazione più significativa 
Analizzatori di reti – Voltmetri vettoriali – impedenzimetri vettoriali – TDR, in 
particolare:  
� Analizzatore di reti vettoriale Wiltron-Anritsu 360, 10 MHz – 40 GHz; 
� Analizzatore di reti vettoriale HP 8753, 300kHz – 3 GHz (2 esemplari); 

Analizzatori di spettro: 
� Tektronix 492 AP portatile, 50 kHz–21GHz; 
� Spettro analizzatore 8567, 10kHz–1.5GHz, per misure EMC, con RF 

Preselector e Quasi Peak Adapter; 
� Spettro analizzatore 141 Tb, 1kHz-18GHz (2 esemplari). 
 
Antenne calibrate e Sensori: 
Loop, rod, biconica, spirale logaritmica, antenne a tromba, lisn, sniffer a coprire la 
gamma di frequenza 9 kHz – 26.5 GHz. 
 
Misuratori  di campo EM, in particolare:  
misuratori campo E ed H ELF (es. Emdex); misuratori a larga banda, 100kHz-
26GHz (es. Wandel&Goltermann). 
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Generatori e amplificatori: 
Generatori sintetizzati (vari tipi di modulazione), 10 kHz-40 GHz (es. Marconi 
Instr., 2050, 10 kHz – 2.7 GHz modulaz. AM, FM, )M, IQ); 
Oscillatori sweep, 10MHz-18GHz; generatori di forme d’onda, 0.03mHz-50MHz; 
Amplif icatori di potenza, a larga banda: da 100 kHz a 150 MHz, 150 W; da 1 GHz a 
18 GHz, 10 W; frequenze ISM: 434MHz, 220 W; 2450 MHz, 0.5kW. 
 
Misuratori  di potenza di precisione (bolometri) : in coassiale e guida d’onda da 200 
kHz a 40 GHz. 
 
Camera schermata: Siemens EL, CM 102, 1.8m x 3.5m x 2.2m (WxLxH); porta: 
1mX2m. 
 
Camera anecoica (in via di completamento): ETS-Lindgren, 3.2 x 7.6 m x 3.1 m 
(WxLxH), full anecoica (ferriti e piramidi assorbenti), trasformabile in semi-
anecoica, 30 MHz-18GHz. 

Esempi di attività svolta 
Caratterizzazione dielettrica:  
� misure di costante dielettrica e tangente di perdita di polimeri fluororati a bassa 

perdita in cavità risonante, 100 MHz-1GHz; 
� misure non invasive di umidità e di inquinanti salini in pareti intonacate e/o 

affrescate, mediante misura di costante dielettrica complessa a varie frequenze 
(intorno a 1GHz); 

� misure di proprietà dielettriche di materiali biologici, naturali e artificiali, dalla 
decine di MHz a 3 GHz. 

Trattamento controllato mediante riscaldamento elettromagnetico: 
� disinfestazione di tavole dipinte mediante riscaldamento a 2450 MHz 

(applicatore radiativo); 
� disinfestazione di manufatti in legno, carta e stoffa mediante riscaldamento a 

2450 MHz (cavità multi modo e mode stirrer); 
� trattamenti terapeutici di ipertermia e marconiterapia (434 MHz e 2450 MHz). 

Protezione dai campi EM: 
� misura di emissioni da sorgenti ambientali  radio TV e da stazioni radio-base per 

telefonia cellulare; 
� misura su apparti radar in condizione operativa (antenna in rotazione), Brevetto 

CNR N0 9494 A/87; 
� progettazione e coordinamento della realizzazione di rete di monitoraggio di 

campi EM ambientali, con stazioni di misura selettive multi-banda (progetto 
MIUR/CNR-ENEA); 

� programma di calcolo dei campi E ed B prodotti da elettrodotti, ed, in 
particolare, mappe georiferenziate 3D del campo B; 
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Figura 2 - Misura non invasiva 
delle proprietà dielettriche di 

materiali solidi. 

Figura 3 - Misura di campi 
elettromagnetici ambientali. 

 

A chi può interessare 
Settori applicativi dei campi EM (industriale, bio-medico, protezionistico), dalle 
frequenze industriali alle microonde. In particolare: caratterizzazione dielettrica dei 
materiali; trattamenti a RF e microonde; protezione dall’esposizione ai campi EM in 
ambiente civile e industriale, compatibilità EM. 

Responsabile/contatto  
Marco Bini 
IFAC-CNR, Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” 
Via Panciatichi, 64 
50127 Firenze, 
tel.: 055 4235 236; fax: 055 4235 351; 
E-mail: M.Bini@ifac.cnr.it 
 

Varie/note  
Maggiori informazioni sull’attiv ità presso l’IFAC-CNR nel settore dei campi EM 
possono trovarsi nel sito: http://www.ifac.cnr.it/sez-cem-i.php; il documento 
http://www.ifac.cnr.it/strumentazione-cem.pdf descrive la strumentazione 
disponibile con maggior dettaglio. 
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Sede Università di Napoli Federico II 

Nome Laboratorio Camera Anecoica Elettromagnetica e Laboratorio di 
Antenne 

Ubicazione Dip. Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, 
primo piano, palazzina F2 Via Claudio, 21 – 80125 
NAPOLI 

Settore 

 

Antenne, Diagnostica e Telerilevamento, 
Compatibili tà Elettromagnetica 

 

 

Che cosa è in grado di fare 
La Camera Anecoica Elettromagnetica del Dipartimento di Ingegneria Elettronica e 
delle Telecomunicazioni dell’Università di Napoli Federico II è un ambiente di 
medie dimensioni (3.5 m x 3.5 m x 9m) che consente rilievi sperimentali alle 
microonde all’interno di una struttura controllata, in assenza di riflessioni 
ambientali. 
L’operatività della Camera è garantita nelle bande C, X e Ku, per le quali il l ivello di 
riflettiv ità misurato con l’approccio del VSWR è di 40 dB. 
La zona utile della camera ha dimensioni 70cmx90cm.  
La struttura consente la caratterizzazione sperimentale completa delle antenne, 
grazie al rilievo dei relativi parametri radiativi e circuitali. 
In particolare, all’interno della camera sono disponibili due sistemi automatici di 
scansione per il rilievo dei parametri radiativi, entrambi controllati dal calcolatore e 
collegati ad un analizzatore di reti vettoriale Anritsu 37377C operante fino a 50 
GHz. 
Il  primo, sfruttando appieno le dimensioni della camera, consente misure dirette 
nella zona lontana dell’antenna da caratterizzare (AUT). 
Il secondo è un sistema di scansione per l’acquisizione dei dati di campo in zona 
vicina, in geometria cilindrica (raggio massimo cilindro di scansione = 1m, altezza 
massima cilindro di scansione = 150 cm). Il sistema consente la caratterizzazione di 
antenne le cui dimensioni eccedono quelle  massime consentite dall’apparato per 
misure dirette in zona lontana. I parametri radiativi dell’AUT vengono determinati 
utilizzando software proprietario che implementa tecniche di trasformazione campo-
vicino campo-lontano (NFFF). In particolare, sono disponibili codici di calcolo 
innovativi per trasformazioni NFFF da dati in solo modulo di campo vicino. 
La struttura è corredata di un’ampia gamma di componenti a microonde (guide 
d’onda, cavi coassiali, probes, transizioni guida cavo, standard gain horns, etc.) che 
ne consentono l’ operatività fino a 40 GHz. 
E’ opportuno osservare che, data la versatilità dei sistemi di scansione disponibili, 
all’in terno della Camera sono possibili anche esperienze di Diagnostica 
Elettromagnetica e di Compatibilità Elettromagnetica. 
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La Camera Anecoica è strettamente integrata con il Laboratorio di Antenne. 
Quest’ultimo è dotato dell’attrezzatura completa per la realizzazione, mediante 
processo fotoli tografico, di antenne stampate. Inoltre, esso è dotato di workstation 
grazie alle quali è possibile progettare, mediante l’ausilio di software commerciale e 
proprietario, antenne multifeed a singolo e doppio riflettore a fascio scandibile e 
riconfigurabile, antenne a schiera a fascio scandibile e riconfigurabile ed antenne 
riflettenti stampate 

Esempi di attività svolta 
All’in terno della Camera Anecoica /Laboratorio di Antenne negli ultimi anni sono 
state svolte le seguenti attività: 

- Progetto di reflectarray: L’attività sulle antenne riflettenti stampate ha avuto lo 
scopo di sviluppare, implementare in un codice di calcolo e verificare, anche 
grazie alla realizzazione e caratterizzazione sperimentale di prototipi, strumenti 
di progetto innovativi capaci di integrare tecniche di analisi accurate in 
procedure di sintesi efficienti ed efficaci. 

- Progetto di array conformi: L'attività sulla sintesi di schiere conformi, di serio 
interesse nelle applicazioni multimediali  che richiedono l’installazione del 
sistema d’antenna in siti ad elevato pregio architettonico e/o paesaggistico, ha 
avuto lo scopo di sviluppare e verificare, anche grazie alla realizzazione e 
caratterizzazione sperimentale di prototipi, le prestazioni di nuovi algoritmi di 
sintesi in grado di tener conto anche dell'ambiente operativo. 

- Configurazioni innovative di misura: tecniche di trasformazione campo vicino-
campo lontano da dati di campo vicino affetti da errore ambientale: In tale 
ambito l’attività utilizza i risultati relativi alle proprietà dello spettro locale dei 
campi radiati per sviluppare e mettere a punto e validare sperimentalmente 
nuove tecniche per filtrare, dal rumore ambientale, i dati relativi alle misure di 
RCS e i dati di campo vicino. 

� Nuovi approcci per la soluzione di problemi inversi di diffusione: L’attiv ità in 
tale ambito ha avuto lo scopo di verificare sperimentalmente la validità di una 
strategia innovativa per la stima del supporto di sistemi radianti o diffondenti. 

� Test di Compatibilità  Elettromagnetica di sensori fotonici per applicazioni 
spaziali: L’attiv ità in tale ambito ha avuto lo scopo di verificare la compatibilità 
elettromagnetica di un dispositivo fotonico per la spettroscopia ad assorbimento 
con la radiazione a RF e alle microonde. 

A chi può interessare 
La Camera Anecoica e il Laboratorio di Antenne rappresentano una seria 
opportunità  per gli istituti di ricerca e le realtà industriali interessate all’innovazione 
nelle applicazioni alle microonde: 
� sistemi di antenne dalle alte prestazioni per applicazioni telecomunicative 

(wireless, satellitari, etc.); 
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� tecniche e sistemi di misura innovativi per la caratterizzazione sperimentale 
delle antenne, per la stima della RCS e per le misure di Compatibilità 
Elettromagnetica; 

� strategie innovative per la soluzione di problemi di Diagnostica 
Elettromagnetica. 

Responsabile/contatto 
Prof. Giuseppe D’Elia 
Università di Napoli Federico II 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 
Via Claudio, 21 
80125 Napoli 
 
Tel.: 081-7683115 
Fax: 081-5934448 
E-mail:  g.delia@unina.it 

 

 

 

Fig.1 - Prototipo di reflectarray a fascio sagomato.
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Fig.2 - Componente copolare del far-field power pattern del 
prototipo di reflectarray misurata in camera anecoica 

avvalendosi del NF-FF cilindrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3- Sistemadi scansionecilindrico NFFF in cameraanecoica.
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Sede Università di Napoli Federico II 

Nome Laboratorio Laboratorio di Microonde 

Ubicazione Dip. Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, 
primo piano, palazzina F2, Via Claudio, 21 - 80125, Napoli 

Settore Microonde, applicazioni industriali, applicazioni biologiche 
dei campi elettromagnetici 

 

Che cosa è in grado di fare 
Il  Laboratorio di Microonde è dotato della seguente strumentazione: 
- Generatori (40 MHz-40 GHz, 75-110 GHz) operanti sia in onda continua sia 

modulata, in grado di riprodurre i segnali tipicamente utilizzati nella telefonia 
cellulare (GSM, UMTS) e Wi-Fi. In particolare è possibile generare segnali che 
simulano fino a quattro stazioni radiobase che operano simultaneamente. 

- Amplificatori a banda stretta (900 MHz, 1800 MHz) e a banda larga (TWT, 2-20 
GHz). 

- Componenti in guida d’onda e coassiali (0.8-40 GHz e 75-110 GHz). 
- Misuratori di potenza (continua, modulata, di picco) (10 nW - 30 W, 100 W - 

3000 W). 
- Analizzatore di reti scalare (2-20 GHz ). 
- Due analizzatori di reti vettoriali per misure nel dominio del tempo e/o della 

frequenza (0.04-40 GHz). 
- Due termometri in fibra ottica (4 canali) per la verifica termica delle simulazioni 

dosimetriche. 
- Una termocamera IR. 
- Sorgenti ad alta potenza, quali  magnetron e generatore Cober S3 (2.45 GHz, 3 

kW) 
- Cavità multimodali riverberanti. 
- Sonde isotropiche e misuratori di campo elettrico (0-60 GHz) e di campo 

magnetico (0-1GHz). 
- Antenne biconiche, log-periodiche e a tromba. 
- Analizzatori di spettro portatili (9 kHz - 3 GHz). 
- Un analizzatore di spettro ad alta risoluzione (10 kHz-40 GHz). 
- Un sistema di scansione planare (1m x1m) controllato da PC. 
- Un sistema trasportabile di trasmissione e ricezione di segnali tipici dei servizi a 

rete cellulare, per il monitoraggio dei li velli di campo elettromagnetico in 
ambiente urbano e la verifica delle simulazioni effettuate mediante codici 
sviluppati in proprio. 

- Laser Scanner 3D MENSI Soisic S25, per l’acquisizione in formato numerico di 
oggetti tridimensionali. 

Inoltre, nel contesto del Centro Regionale di Competenza sulle ICT (CRdC-ICT ), è 
avviata l’i nstallazione di una nuova camera anecoica elettromagnetica (8m × 5m × 
3.8m), attrezzata per misure su antenne e diffusori passivi, da 900 MHz in campo 
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vicino (con scansione planare, cilindrica e e sferica) e fino a 40 GHz, in campo 
lontano. 

Presso il laboratorio è possibile effettuare: 
- misure di permittività e permeabilità  per la caratterizzazione elettrica e 

magnetica dei materiali; 
- diagnostica e controlli non distruttivi mediante microonde; 
- misure di campo ambientale in scenari urbani ed all’in terno degli edifici: 

verifica di algoritmi e codici di calcolo; 
- progettazione e realizzazione di dispositivi per applicazioni industriali e per la 

ricerca bioelettromagnetica in vitro (900 MHz – 20 GHz) e verifica sperimentale 
delle prestazioni dosimetriche; 

- realizzazione e verifica sperimentale del funzionamento di sistemi per 
l’esposizione controllata di campioni biologici ai segnali wireless. 

Il  Laboratorio di Microonde è sede: dell’unità di Napoli ICEmB, Centro 
Interuniveritario per lo Studio dell’ Interazione dei Campi Elettromagnetici e dei 
sistemi Biologici; del Polo Sicurezza Elettromagnetica del CRdC-ICT; della sezione 
elettromagnetica del Polo SWSLB (Sistemi Wireless a Larga Banda) dello stesso 
CRdC-ICT. 

Esempi di attività svolta 
Caratterizzazione elettromagnetica dei materiali : misure di permittività di materiali 
liquidi  e solidi su ampia banda (0.4 - 20 GHz), mediante le quali è possibile anche 
rilevare disomogeneità presenti nel mezzo o evidenziare, ad esempio, il contenuto di 
umidità, che risulta di particolare interesse in svariate applicazioni, dalla  produzione 
della carta ai materiali per l'edilizia (tufo).  
Studio e messa a punto di sistemi applicatori di elevata precisione: l’attività ha lo 
scopo di sviluppare e mettere a punto sistemi di elevata precisione per il  controllo 
della potenza assorbita dal campione in prova con elevata precisione, utili sia nel 
trattamento industriale che nella sperimentazione scientifica. Mediante simulazioni 
numeriche e verifiche sperimentali sono valutate le loro prestazioni e identificate le 
configurazioni migliori per le varie applicazioni.   
Disinfestazione dei cereali  mediante microonde: sulla base di una tradizione di 
ricerca sull'argomento presso questa sede, è stato recentemente ripreso lo studio, 
analitico e progettuale di sistemi adatti a trattare su scala industriale le derrate 
infestate. Note le  caratteristiche dielettriche e dissipative dei materiali coinvolti, 
possono essere analizzate, a livello di modellistica numerica, l'analisi di strutture 
complesse per il trattamento, in regime dinamico, dei grani. La loro  realizzazione e 
verifica avviene presso le aziende interessate. 
Uso delle microonde per il controllo di nanomacchine e della cinetica di processi di 
materiali: l'attività di ricerca indaga la possibilità di progettare e produrre macchine 
molecolari controllate a distanza mediante campi elettromagnetici (CEM). A tal fine 
vengono realizzati sistemi di esposizione dedicati per studiare le variazioni 
conformazionali indotte dai CEM sui coniugati polimero-nanocristallo, per 
comprenderne il meccanismo e verificare la possibilità di realizzare un prototipo di 
microparticella a struttura controllabile mediante CEM  
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Tecniche di calcolo e di misura del campo negli ambienti abitati 
Questa attività, nell'ambito del Centro di Competenza, vede la collaborazione tra il 
Polo Sicurezza Elettromagnetica ed il Polo Sistemi Wireless a Larga Banda, nella 
distinzione delle finalità del calcolo del campo: verifica del rispetto dei li miti di 
sicurezza in un caso, verifiche di copertura nell'altro. Mediante l'ampio corredo di 
antenne e la strumentazione di misura a banda stretta, vengono messe a punto le 
procedure operative più efficaci per una caratterizzazione, esaustiva sotto il profilo 
della sicurezza, degli ambienti elettromagnetici che verranno a determinarsi in 
relazione alla messa in funzione dei diversi sistemi innovativi di comunicazione 
wireless (dalla telefonia UMTS alle connessioni Wi-Fi). 
Codice di calcolo per la propagazione in ambito urbano 
E’ stato sviluppato un programma numerico che calcola il campo elettromagnetico 
in ogni punto di un’area metropolitana una volta che siano assegnate morfologia del 
territorio, posizione e caratteristiche dell'insieme delle antenne trasmittenti che su di 
esso irradiano. Il programma in questione tratta il problema da un punto di vista 
deterministico con descrizioni puntuali della conformazione del terreno e degli 
edifici, e fa uso di modelli di riflessione e diffrazione adoperanti l'Ottica geometrica 
e la Teoria Uniforme della Diff razione (UTD). Per la propagazione nello spazio 
libero da edifici sono adoperate tecniche di ray-tracing. Nell'ambito del Centro di 
Competenza, è stata acquisita la strumentazione per la verifica dei risultati del 
programma numerico tramite confronto con dati misurati sperimentalmente. Tale 
verifica è attualmente in corso.  
Effetti biologici dei campi elettromagnetici: lo studio della eventuale cancerogenicità 
dei campi elettromagnetici viene effettuato, in collaborazione con altri laboratori di 
biologia, biofisica o biochimica, mediante sperimentazione in vitro su sistemi 
cellulari o macromolecolari che vengono esposti in condizioni dosimetriche 
estremamente accurate. A tal fine, sono stati progettati, realizzati ed impiegati 
applicatori che consentono l’esposizione contemporanea di diversi campioni 
biologici,  in maniera estremamente riproducibile (deviazione standard dell’1% 
rispetto al SAR medio) e con un grado di disomogeneità della distribuzione del 
campo elettromagnetico all’interno del campione sempre inferiore a quello indicato 
in letteratura (30%).   
Si collocano in questo ambito i sistemi di esposizione utilizzati: 
 nel progetto europeo CEMFEC (Combined Effect of  Electromagnetic Fields and 
Environmentsal Carcinogens) dove è stato effettuato uno studio "in vitro" sugli 
effetti cooperativi di un segnale GSM con inquinanti ambientali su cellule murine;  
 nel progetto WITHER (Wireless Technology Health Risks), dove sarà valutata la 
cancerogenicità di segnali UMTS e Wi-Fi su leucociti umani mediante test 
citogenetici (cometa, aberrazioni cromosomiche, micronuclei, apoptosi, stress 
ossidativo). 

A chi può interessare 
Tutti i settori applicativi delle microonde: Industriale (trattamento di materiali per 
disinfestazioni, essiccazioni, cottura, polimerizzazione – diagnostica/controlli non 
distruttivi); Protezionistico (tutela della salute umana dal rischio elettromagnetico); 
Scientifico (supporto della ricerca sulle interazioni microonde-materia 
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inerte/vivente); Medicale (Sistemi applicatori di campo per finalità terapeutiche); 
Telecomunicativi (modellazione e verifiche di funzionamento di dispositiv i per 
propagazione guidata ed in spazio libero) 

Responsabile/contatto 
Prof. Rita Massa 
Università di Napoli Federico II 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 
Via Claudio, 21 
80125 Napoli 
Tel.: 081-7683538; Fax.: 081-2390974;E-mail: massa@unina.it 

    

Figura 4 - Sistema per la misura 
della permittività di materiali 

liquidi. 

Figura 5 - Sistema per esposizioni 
in vitro a 900 MHz. 

 

Fig.3 - Sistema per esposizioni in vitro a 1.95 GHz. 
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Fig.4 - Antenne per la misura del campo nell'ambiente. 

 

 

 

 

Fig.5 - Antenna trasmittente Kathrein per l’irra diazione in una delle bande 
destinate ai sistemi GSM (900 MHz), appartenente al sistema trasportabile di 

trasmissione e ricezione di segnali tipici dei servizi a rete cellulare. 
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Sede Università degli Studi di Padova  

Nome Laboratorio Laboratorio di Fotonica 

Ubicazione 

 

Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione, Via 
Gradenigo 6/b, 35131  Padova 

Settore Propagazione, Ottica, fibre ottiche, ottica integrata, ottiche 
diffrattive 

 

 

Che cosa è in grado di fare 
L’attiv ità svolta presso il laboratorio di Fotonica si concentra soprattutto sulla 
caratterizzazione di fibre ottiche e dispositivi  attivi e passivi in fibra ottica.  
In particolare, la disponibilità di vari OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), 
sorgenti ottiche a banda larga, sorgenti laser accordabili in lunghezza d’onda, 
misuratori di potenza ottica, analizzatori di spettro ottico e di un polarimetro, 
permettono di effettuare le misure di attenuazione di una fibra su singola lunghezza 
d’onda e su tutto lo spettro, misure di dispersione cromatica e misure di dispersione 
di polarizzazione.  
Oltre alle misure effettuate secondo i dettami degli organi di standardizzazione 
(ITU-T e IEC), presso il laboratorio di Fotonica, è stato sviluppato un nuovo banco 
di misura che permette la caratterizzazione a livello locale delle imperfezioni 
presenti nelle fibre ottiche, con lo scopo di individuare le sezioni con 
comportamento peggiore. La motivazione dello sviluppo di questo strumento, che si 
basa sulla riflettometria nel dominio del tempo sensibile alla polarizzazione 
(POTDR), va ricercata nel fatto che la dispersione dei modi di polarizzazione è 
ritenuto il fenomeno più limitante per lo sviluppo di sistemi ottici ad elevata velocità 
di trasmissione. Il setup realizzato presso il laboratorio di Fotonica del DEI, prevede 
di lanciare un impulso ottico all’interno della fibra da analizzare, per poi determinare 
le imperfezioni della fibra attraverso l'analisi dello stato di polarizzazione del 
segnale retrodiffuso, con una tecnica molto simile a quella utilizzata per il radar. I 
vantaggi principali della misura sono i seguenti: (a) non è invasiva, con possibilità di 
essere impiegata anche su fibre in servizio; (b) ha una dinamica molto ampia, con 
possibilità di analizzare fibre lunghe fino a 40 chilometri; (c) è ad alta risoluzione, 
essendo in grado di distinguere due punti della fibra distanti tra loro solo 30 cm; (d) 
offre la possibilità di analizzare in maggior dettaglio tratti di fibra di particolare 
interesse. Attualmente, si stanno studiando metodi per aumentare ulteriormente la 
risoluzione in modo da poter analizzare fibre più innovative come le fibre “spun” e 
le fibre a cristallo fotonico.  
Nel laboratorio di Fotonica è stato inoltre realizzato un emulatore di dispersione di 
polarizzazione per poter “simulare” in laboratorio gli effetti negativi della 
dispersione di polarizzazione nella propagazione in fibra ottica. 
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Un’ulteriore campo di azione riguarda lo studio degli effetti dispersivi e nonlineari 
della propagazione in fibra tramite anello di ricircolo a 2.5, 10 e 40 Gbit/s. Infine, la 
disponibilità di un laser a 1455 nm ed elevata potenza ottica (circa 2 W) permette di 
studiare gli effetti dell’amplificazione Raman distribuita. 

Esempi di attività svolta 
Il  banco di misura della birifrangenza locale, P-OTDR, è stato inizialmente 
sviluppato all’ interno di una cooperazione con CSELT, Torino (ora TiLab). 
Successivamente, il P-OTDR è stato protagonista di varie campagne di misure 
presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione 
(ISCTI) all’ interno del Ministero delle Comunicazioni di Roma, per la 
caratterizzazione di cavi presso Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A. di Milano e Samsung, 
Korea, infine per lo studio di innovativi cavi ottici installati all’interno della rete del 
gas da parte di ASCO TLC. Inoltre, il P-OTDR ha vinto nel 2002 il premio della 
regione Veneto per l’ innovazione nella sezione “risultati scientifici di rilevanza 
applicativa”. 
In totale sono stati caratterizzati oltre 1000 km di fibra ottica con notevole interesse 
per i risultati ottenuti non solo da parte dei gestori, ma anche da parte dei principali 
produttori di cavi a fibre ottiche, che hanno potuto avere a disposizione un’ampia 
statistica sulla qualità delle fibre. In tal modo, hanno ricavato in maniera diretta ed 
indiretta informazioni utili  per l’individuazione delle possibili cause delle 
imperfezioni, riuscendo, di conseguenza, ad introdurre opportune correzioni nei 
processi produttivi.  
Un altro esempio di attività svolta riguarda la progettazione e realizzazione in 
laboratorio e in campo di un sistema a 4 canali, ciascuno a 40 Gbit/s con 
conversione di lunghezza d’onda intermedia nell’ambito del progetto europeo 
IST/ATLAS (All optical Terabit per second Lambda Shifted transmission). Le 
conoscenze acquisite durante lo svolgimento del progetto hanno permesso la 
realizzazione di un anello di ricircolo per lo studio di sistemi ottici ad elevato bit-
rate, attività che viene svolta nell’ambito di una convenzione con ISCTI.    
Attualmente il laboratorio di Fotonica coopera con il Kwangiu Institute of Science 
and Technology, Korea all’ interno del progetto bilaterale di particolare rilevanza 
applicativa dal titolo “Fibre ottiche e dispostivi tutto-fibra di nuova generazione”, 
finanziato dal Ministero degli Af fari Esteri. 
Altri progetti: PRIN ex 40% MIUR (2001-2003), sul tema “Effetti dispersivi nei 
sistemi OTDM: valutazione delle prestazioni e dei dispositivi”; Progetto di Ateneo 
(2001-2003) sul tema “Modellistica e controllo dei segnali nelle TLC ottiche”. 

A chi può interessare 
Industrie operanti nel settore delle fibre ottiche e delle comunicazioni ottiche, 
organismi preposti alla standardizzazione.  
Laboratorio per studenti di laurea di primo livello, laurea specialistica, dottorato o 
master. Ad esempio Master in Ottica Applicata. 
 

Responsabile/contatto 
Prof. Andrea Galtarossa, tel.: 049 827 7660, e-mail: andrea.galtarossa@unipd.it,  
Ing. Anna Pizzinat, tel.: 049 827 7727, e-mail: anna.pizzinat@unipd.it 
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Varie/note 

 

 

Figura 1: Foto del P-OTDR per la caratterizzazione della 
birifrangenza locale di fibre ottiche. 

 

 

 

Figura 2: Foto dell’emulatore di dispersione di polarizzazione 
realizzato presso il laboratorio di Fotonica del DEI. 
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Sede Università degli Studi di Parma 

Nome Laboratorio Laboratorio di Componenti Fotonici 

Ubicazione Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Parco Area 
delle Scienze 181/A, 43100 Parma. 

Settore 

 

Ottica, fibre ottiche, sensoristica in fibra ottica, microscopia 
ottica a scansione di campo vicino, amplificazione ottica, 
comunicazioni ottiche 

 

 

Che cosa è in grado di fare 
L’attività del laboratorio è incentrata principalmente sulla caratterizzazione di fibre 
ottiche standard e speciali, come, ad esempio, le fibre drogate con terre rare, in 
particolare l’erbio, o le nuove fibre ottiche microstrutturate o fibre a cristallo 
fotonico.  
I parametri delle fibre sono misurati con diverse tecniche. In particolare, per la 
caratterizzazione del modo guidato in fibra e la misura dell'area efficace, è stato 
realizzato un microscopio a scansione di campo vicino. La tecnica SNOM (Scanning 
Near-field Optical Microscopy) consiste nell'acquisizione della radiazione luminosa 
emessa da una fibra ottica tramite una sonda, cioè una fibra ottica monomodale 
schermata e rastremata ad un'estremità per ottenere punte di diametro di almeno 50-
200 nm. Questa acquisisce punto per punto la radiazione emessa dalla fibra in 
esame, ad una distanza di poche decine di nm dalla superficie di emissione, ed invia 
l'informazione convertita in formato digitale ad un computer che la elabora, 
ricostruendo, a processo ultimato, l'immagine risolta della scansione. Lo SNOM è 
stato utilizzato con successo per lo studio delle fibre a cristallo fotonico (Photonic 
Crystal Fibers – PCFs), che presentano una distribuzione periodica di fori d'aria 
nella sezione trasversa.  
Un’altra importante attività del laboratorio riguarda la realizzazione e 
caratterizzazione di sensori ottici per applicazioni alimentari basati su fibre 
polimeriche o plastiche (Plastic Optical Fibers – POFs). Per le loro particolari 
proprietà, quali il fatto che operano nel visibile, sono meno costose, hanno minori 
problemi di accoppiamento e una maggiore resistenza meccanica, sono fibre che si 
prestano ottimamente a svariate applicazioni industriali.  
Una parte importante dell'attività di laboratorio riguarda la caratterizzazione delle 
fibre drogate con erbio utilizzate negli amplif icatori ottici. Per queste fibre possono 
essere misurati gli spettri di emissione e di assorbimento, dai quali è possibile 
ricavare i valori delle sezioni d'urto o cross-section. Inoltre, si possono determinare, 
sia sperimentalmente che teoricamente, le prestazioni di amplificatori realizzati con 
fibre drogate con erbio che operano non solo in banda C (1530 nm - 1560 nm), ma 
anche in banda S (1480 nm – 1530 nm) e in banda L (1560 nm – 1610 nm). 
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Per completare la caratterizzazione delle fibre sono stati allestiti anche banchi per la 
misura della dispersione e del coefficiente non lineare, sfruttando effetti non lineari 
quali, ad esempio, il Four-Wave Mixing o la Modulation Instability . 
Un’ultima attività riguarda l’approfondimento delle tecniche di ottimizzazione della 
trasmissione su fibra mediante gestione della dispersione in collegamenti a lunga 
distanza sia terrestri che sottomarini, che come noto sono affetti da forti nonlinearità 
causate dalle alte potenze trasmesse in fibra ed il testing in laboratorio di 
amplificatori ottici stabilizzati in ambiente a pacchetto burst-mode per reti ad anello 
di tipo metropolitano. In particolare si sono analizzati e testati amplificatori a 
semiconduttore con stabilizzazione in retroazione del guadagno. 

Esempi di attività svolta 
Utilizzando lo SNOM, sono state studiate le caratteristiche del modo guidato in fibre 
standard per le telecomunicazioni e in fibre ottiche a cristallo fotonico, realizzate da 
gruppi di ricerca coinvolti nel Progetto Europeo COST P11. 
Per quanto riguarda l'attività sperimentale sugli amplif icatori, si sono caratterizzate 
fibre a matrice tellurata drogata con erbio, che permettono l’amplificazione in banda 
L ed S, nell 'ambito del Progetto Europeo IST-1999 13322, Large Optical Bandwidth 
by Amplifier Systems Based on Tellurite Fibers Doped with Rare Earths, (2001-
2003). 
Recentemente è stata avviata l'attività riguardante sensori in fibra ottica plastica per 
applicazioni nel settore agro-alimentare e del food-processing grazie ad alcuni 
progetti finanziati dal Consorzio Spinner e nell’ambito del laboratorio Tecal, con il 
finanziamento della Regione Emilia Romagna. In questo ambito si studiano prototipi 
di sensori per la misura di livello e di presenza di liquidi, di pressione e di colore 
basati su fibre ottiche plastiche. 

A chi può interessare 
Industrie operanti nel settore delle fibre ottiche e delle comunicazioni ottiche. 
Industrie del settore agro-alimentare che utilizzano sensori in fibra ottica nelle fasi di 
lavorazione e trasformazione dei prodotti alimentari.  Laboratorio per studenti di 
Laurea di primo livello, Laurea Specialistica, Dottorato e Master.. 

Responsabile/contatto 
Prof. Stefano Selleri, tel. 0521-905763, e-mail  stefano.selleri@unipr.it, Dott.ssa 
Annamaria Cucinotta, tel. 0521-905765, e-mail annamaria.cucinotta@unipr.it, Ing. 
Matteo Foroni, tel. 0521-905745, e-mail  matteo.foroni@studenti.unipr.it 
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Varie/note 

 

 

Fig. 1 - Foto del microscopio ottico a scansione di campo vicino 
utilizzato per la caratterizzazione delle fibre e immagine della regione 

centrale di una PCF. 
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Sede Università degli Studi di Udine  

Nome Laboratorio Laboratorio di Elettromagnetismo Applicato 

Ubicazione Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale e 
Meccanica, via Sondrio 11, 33100 Udine 

 

 

Che cosa è in grado di fare 
Misure di compatibilità elettromagnetica (emissioni condotte e radiate, immunità 
condotte e radiate) 
Prove di sicurezza elettrica 
Scariche elettrostatiche 
Caratterizzazione di sistemi radianti a frequenze non superiori a 18 GHz 

Esempi di attività svolta 
Misura del campo irradiato da antenne per la telefonia mobile; misura di 
compatibilità elettromagnetica su azionamenti industriali; sperimentazione 
sull’in terazione tra i campi elettromagnetici ed i tessuti biologici. 
Il  Laboratorio di Elettromagnetismo Applicato dell’Università degli Studi di Udine è 
nato nel corso dell’anno accademico 2003/04, è ospitato in spazi messi a 
disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale e Meccanica ed è 
gestito da personale dello stesso dipartimento.  
La principale apparecchiatura sperimentale del laboratorio è costituita da una camera 
schermata anecoica, di dimensioni interne 6,8m x 3,8m x 3,3m (lunghezza x 
larghezza x altezza) per prove di emissione irradiata (30MHz-1GHz) e di immunità 
irradiata (80MHz-1GHz) alla distanza di 3m. L’impiego di particolari elementi 
piramidali assorbenti, che ricoprono interamente l’interno della camera anecoica, 
rende possibile l’estensione dell’intervallo di misura fino a 18GHz. 

 

Fig. 1 -  Interno della camera schermata anecoica del Laboratorio di 
Elettromagnetismo Applicato dell’Un iversità di Udine. 
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Il  laboratorio è nato con scopi di didattica, di supporto alle aziende del territorio, e di 
ricerca. Da un lato, infatti, accogliendo lo spirito della riforma degli ordinamenti di 
studio universitari che indica come prioritaria la formazione professionalizzante, si è 
voluto fare in modo che i corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica ed in Ingegneria 
dell’Ambiente e delle Risorse dell’Ateneo udinese fossero in grado di offri re ai 
propri studenti una struttura d’avanguardia, capace di far toccare con mano le 
problematiche dell’elettromagnetismo e della compatibilità elettromagnetica. In 
quest’ottica, la Facoltà di Ingegneria ha impegnato per il laboratorio uno spazio di 
notevoli dimensioni, circa 400 mq, nel quale sono stati allestiti, oltre agli apparati 
sperimentali, anche un’aula per lezioni ed esercitazioni, e degli studi per i docenti.  I 
corsi che beneficiano dell’attrezzatura sono quelli di Compatibilità Elettromagnetica 
I e II, Campi Elettromagnetici, Elettronica Industriale, Elettronica di Potenza, 
Azionamenti Elettrici I e II, Fondamenti di Elettromagnetismo Ambientale e 
Compatibili tà Elettromagnetica Ambientale, con un bacino di studenti pari a circa 
200 unità. 
Accanto alla didattica, nel laboratorio vi è inoltre una attività che mira a consolidare 
ed espandere l’interazione tra l’Università di Udine e le aziende del territorio, 
accogliendo le richieste che arrivano dalle realtà industriali  concentrate sullo 
sviluppo di dispositivi per la telefonia, l’elettronica di potenza, gli azionamenti 
elettrici e l’automotive. In questo spiri to, il laboratorio è stato dotato di 
apparecchiature che consentono misure di emissioni condotte e radiate, di immunità 
condotta, radiata e scariche elettrostatiche su apparecchi elettrici ed elettronici 
secondo le vigenti norme EMC, oltre a prove specifiche di sicurezza elettrica. 
Da ultimo, nell ’ordine di esposizione, ma non certamente per importanza e 
rivelanza, il laboratorio è stato predisposto per completare con aspetti sperimentali 
delle attività di ricerca in settori nei quali, negli anni passati, l’Università di Udine 
ha saputo guadagnare una autorità ed un credito riconosciuto a livello internazionale. 
In particolare, vi è interesse nello studio di nuove nanotecnologie che hanno notevoli 
potenzialità sia per i dispositiv i ottici integrati, sia per lo sviluppo di nuovi sistemi 
radianti che fanno uso dei cosiddetti cristalli fotonici. Si tratta di materiali non 
omogenei nei quali le disomogeneità sono disposte su scale comparabili con la 
lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica che si propaga al loro interno, e 
che può essere guidata attraverso opportuni cammini introducendo dei difetti in un 
reticolo cristallino altrimenti perfetto.  
In questo ambito di ricerca l’Università di Udine ha contatti a livello internazionale 
attraverso progetti europei (IST-1999-10361 – PICCO, “Photonic Integrated Circuits 
using Crystal Optics”; IST-2-004582 – FUNFOX, “Functional Photonic Crystal 
Devices for Metropolitan Optical Networks”) con prestigiosi enti di ricerca quali 
Pirelli Labs (I), Alcatel (F), le Università di Glasgow e St. Andrews (UK), di Ghent 
(B), l’Ecole Polytechnique (F), l’Heinrich Hertz Institute (D), la Technical Univesity 
of Denmark (D) e, sino ad ora, ha svolto la sua attività sul versante teorico e 
modellistico, proponendo e progettando dispositivi innovativi per le 
telecomunicazioni ottiche a multiplazione di lunghezza d’onda, e per la conversione 
non lineare di frequenza. Con la nascita del Laboratorio, l’attività di ricerca sta 
arricchendosi della parte sperimentale, e viene estesa dagli aspetti più propri della 
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propagazione a frequenze ottiche a quelli delle microonde e delle onde 
mill imetriche.  

 

 

 

Fig. 2 - Guida dielettrica a cristallo fotonico realizzata alle frequenze 
delle microonde. La guida è oggetto di parte dell’a ttività sperimentale 

di ricerca che viene svolta nel Laboratorio di Elettromagnetismo 
Applicato. 

 

La Fig.(2) mostra il primo dispositivo che è stato fisicamente realizzato e 
caratterizzato sperimentalmente: è una lastra dielettrica di teflon nella quale sono 
state inserite delle colonnine di allumina. Si tratta di una struttura che è attualmente 
molto studiata nell’ambito dell’ottica, e che qui è stata realizzata in scala molto più 
grande al fine di poter condurre la sperimentazione alle frequenze delle microonde 
invece che a quelle dell’ottica, beneficiando così di una maggiore accuratezza e 
completezza di misura.  

A chi può interessare 
Aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni cellulari e wi-fi, 
dell’elettronica di potenza, degli azionamenti elettrici e dell’ automotive 
 

Responsabile/contatto 
Proff. Paolo Bettini, Michele Midrio 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale e Meccanica 
Università degli Studi di Udine, via delle Scienze 208 – 33100 Udine 

 

 

 

 

  


