
LABORATORIO ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI     
I.I.S. Cerulli Giulianova © prof. Benignetti Francesco 

 

VERIFICA DELL’ADATTAMENTO DI IMPEDENZA 

  Per la localizzazione dei guasti e irregolarità sui cavi (coassiali e non), si può utilizzare una 

misura di tipo ecometrico, che si basa su un principio molto semplice: 
Se il cavo non presenta guasti ed è chiuso sulla propria impedenza caratteristica, l’energia 
(ovvero il segnale) si propaga nel cavo senza riflessione e, viene ceduta interamente al 
carico. Invece se la linea presenta un guasto, per esempio è interrotta oppure è in corto 
circuito, sul carico si produce un’onda riflessa, che si propaga dal carico verso il generatore. 
Tale onda, avente ampiezza e fase dipendenti dal tipo di guasto sulla linea, arriva al 
generatore con un tempo di ritardo proporzionale alla velocità di propagazione del cavo e alla 
distanza del guasto dal generatore. La tecnica ecometrica consiste nell’inviare nella linea una 
serie di impulsi di breve durata(10 ÷100 nSec), con un periodo abbastanza lungo ≥100 µSec  
(≈= 10 KHz). Se il cavo non presenta difetti un oscilloscopio collegato ai terminali mostra 
solo gli impulsi forniti dal generatore. Se l’onda diretta (il segnale) nel propagarsi incontra 
una variazione di impedenza alla distanza L dal generatore, nasce in quel punto un’onda 
riflessa e quindi una parte di energia ritorna verso il generatore.  

 
Figura 1. Linea Coassiale L=100 mt. 

 

Prova pratica di laboratorio 

Si utilizzi: una linea di cavo coassiale RG59 (cavo TV) di 100metri, un generatore di funzioni 

onda quadra F= 10 KHz / 100mV ; un oscilloscopio doppia traccia, un potenziometro da 1 kΩ 
ed un multimetro. 
 

Verificare  e analizzare i seguenti casi: 
  

� Caso 1: linea in corto circuito [la tensione di uscita si annulla mentre le onde riflesse 
presentano una fase di 180° rispetto al segnale d’ingresso]. 

� Caso 2: linea chiusa sulla resistenza R in adattamento di impedenza [si può misurare 
il valore della R per determinare il valore dell’impedenza Zo della linea]. 

� Caso 3: linea con un disadattamento di impedenza [ovvero con un valore di R diverso 
da quello della caratteristica tipica del cavo utilizzato nella linea da esaminare]. 

 
Velocità di propagazione 

La velocità di propagazione è la velocità con cui un segnale elettrico viaggia su di una linea 

di trasmissione ed è definita come il rapporto, espresso in percentuale, tra la velocità di 
propagazione all’interno del cavo e la velocità nello spazio libero. Tale valore dipende, 
prevalentemente, dalla costante dielettrica dell’isolamento. In particolare, è circa l’85% per i 
cavi con dielettrico in PEE ed il 66% per quelli con dielettrico in PE. Esso è anche noto come 
coefficiente (o fattore) di riduzione. Il fattore di velocità del cavo c è 0,66 per cui la velocità 

di propagazione è kcv ×=  = 0,66 x 3 x 108 m/s = 1,98 x 108 m/s [dove k=300.000 Km/s 

(3x108 m/s) è la velocità di propagazione nel vuoto]. 

 


