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2. OBIETTIVI DEL MODULO E CAPACITÀ ACQUISITE DALLO STUDENTE
ITALIANO
Il corso è finalizzato all’esposizione dei concetti avanzati della teoria della propagazione elettromagnetica
(e.m.) in mezzi aperti (quali l’atmosfera terrestre) con enfasi su le applicazioni principali nell’ingegneria
dell’informazione. La teoria della radiazione e.m. viene applicata ai problemi di diffrazione, diffusione,
ottica geometrica, propagazione troposferica e ionosferica, propagazione superficiale, propagazione in
ambiente complesso e ottica di spazio libero. I temi sono trattati sia dal punto vista modellistico e.m. che
sistemistico con particolare attenzione ai sistemi di telecomunicazioni, telerilevamento e radionavigazione.
INGLESE
The course is finalized to the illustration of advanced concepts of the theory of electromagnetic (e.m.)
propagation in free media (such as the earth atmosphere) with emphasis on the principal applications of
the information engineering. The theory of e.m. radiation is applied to the diffraction and diffusion
problems, geometrical optics, tropospheric and ionospheric propagation, surface propagation propagation
in complex environment and free space optics. The topics are treated both from a modeling and system
point of view with a particular attention to the telecommunication, remote sensing and radionavigation
systems.
3. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
ITALIANO
Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di: conoscere la teoria della radiazione e.m.,
ricavando approssimazioni di interesse per campi e.m. irradiati in campo vicino e a grandi distanza;
analizzare campi e.m. statistici e metodi quasi‐ottici; analizzare e progettare sistemi radio meteorologici
che utilizzino il canale elettromagnetico per varie applicazioni.
INGLESE
Successful students will be able to: to know the theory of electromagnetic radiation using valuable
formulas and approximations for near and far fields; to analyze the statistical e.m. fields and quasi‐optics
methods; to analyze and design radiometeorological systems which use the electromagnetic‐channel for
various applications.
4. PROGRAMMA
ITALIANO
Introduzione. Richiami di elettromagnetismo. Radiazione elettromagnetica. Antenne. Rumore e teoria del
trasferimento radiativo. Metodi di perturbazione. Ottica geometrica. Teoria della diffrazione e diffusione
e.m. Propagazione troposferica in aria chiara. Propagazione troposferica in presenza di idrometeore.
Propagazione ionosferica. Effetti del terreno. Propagazione in ambiente urbano. Ottica di spazio libero.
Sistemi radiometeorologici. Applicazioni a sistemi di telecomunicazioni, telerilevamento e radionavigazione.
Visite guidate. Tesina su radiocollegamenti spaziali a microonde usando ITU‐R CAD.
INGLESE
Introduction. Electromagnetics principles. Electromagnetic radiation. Antennas. Noise and radiative
transfer theory. Perturbation methods. Geometrical optics. Diffraction and diffusion e.m. theory.

Tropospheric propagation in clear air. Tropospheric propagation in presence of hydrometeors. Ionospheric
propagation. Effects of the ground. Propagation in urban environment. Free space optics.
Radiometeorological systems. Applications to telecommunication, remote sensing and radionavigation
systems. Guided visits. Short thesis on Earth‐space microwave link design using ITU‐R CAD.
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