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Tema 1

Per realizzare la copertura con il servizio GSM (f = 900 MHz) all'interno di un tratto rettilineo
di galleria, si utilizza un dipolo in mezza onda posto all'esterno della galleria (antenna 1) che
\preleva" il segnale, e l'antenna 2 (g2 = 20 dB) che lo ritrasmette all'interno della galleria. Il
collegamento fra le due antenne avviene attraverso un cavo coassiale, con la possibilitµa di intro-
durre una ampli¯cazione G del segnale. Sull'antenna 1 incide un'onda polarizzata circolarmente,
proveniente dalla direzione indicata in ¯gura (perpendicolare all'asse del dipolo) e che trasporta
una densitµa di potenza Winc = 50 ¹W/m

2.
a) Si calcoli l'area e±cace A1, il coe±ciente di adattamento di polarizzazione ¿1 e la potenza
ricevuta P1 per l'antenna 1.
b) Supponendo che un veicolo sia posto all'interno della galleria a 500 m dall'antenna 2, de-
terminare la potenza P2 che deve essere ritrasmessa a±nch¶e la densitµa di potenza che investe
il veicolo sia almeno Wauto = 30 ¹W/m2, considerando inin°uente l'e®etto delle pareti della
galleria.
c) Sulla base dei risultati ottenuti ai punti a e b, calcolare il guadagno G dell'ampli¯catore che
consente di e®ettuare il collegamento, esprimendone il valore in dB.
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Tema 2

Un'antenna a schiera per la trasmissione di un se-
gnale alla frequenza f = 30 MHz µe realizzata uti-
lizzando due antenne a spira di raggio a = 25 cm,
disposte come in ¯gura e alimentate con correnti
I1 = I2 = 10 A.
a) Determinare l'espressione del fattore di schiera e
dell'intensitµa di radiazione dell'antenna.
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b) Determinare le direzioni di massimo e minimo irraggiamento della schiera e rappresentarne
(almeno qualitativamente) il diagramma di radiazione.
c) Calcolare l'intensitµa del campo elettrico lungo l'asse y alla distanza di 120 km.


