
Insegnamento: Misure per la Compatibilità Elettromagnetica 

CFU: 9 SSD: ING-INF/07 

Ore di lezione: 55 Ore di esercitazione: 35 

Anno di corso: II 

Obiettivi formativi: 

Il Corso si propone di fornire allo studente la conoscenza delle metodologie per lo studio teorico e sperimentale dei 

fenomeni di compatibilità elettromagnetica. Costituiranno parte integrante dell’insegnamento lo studio dei principi di 

funzionamento della strumentazione di misura, delle configurazioni di prova e delle norme tecniche impiegate nel 

settore. Le conoscenze teoriche acquisite durante l’attività d’aula saranno poi approfondite mediante lo sviluppo di un 

progetto sperimentale finalizzato alla verifica della compatibilità di dispositivi elettrici ed elettronici. 

Contenuti: 

Principi base della Compatibilità Elettromagnetica: sorgenti e vittime dei fenomeni di compatibilità, fenomeni radiati e 

condotti, immunità ed emissione. Il decibel e il suo impiego nella compatibilità elettromagnetica. Strumentazione di 

misura: ricevitore di interferenza e rivelatore di picco, quasi-picco, media; rete per la stabilizzazione dell’impedenza di 

linea (LISN); reti di accoppiamento e disaccoppiamento (CDN); sonde di corrente e di tensione. Modello a due fili per 

l’emissione di disturbi radiati: disturbi di modo differenziale e modo comune. Ambienti per la verifica della 

compatibilità elettromagnetica: open area test site, camera schermata, camera semianecoica e norme per la verifica 

delle prestazioni (EN 55016-1-4).  Configurazione di prova e modalità esecutive per la verifica dell’immunità e 

emissione, radiata e condotta: EN 55022, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6. La normativa di esposizione ai campi 

elettromagnetici ambientali: D.Lgs. 8/7/2003 e D.Lgs. 81/08; norme per la misura dell’esposizione della popolazione e 

dei lavoratori. Sonde e antenne per la misurazione di campi elettromagnetici ambientali. Esecuzione di prove di 

conformità presso il laboratorio di Compatibilità elettromagnetica; esecuzione di misurazioni di campo 

elettromagnetico ambientale. 

Prerequisiti / Propedeuticità: Misure Elettroniche 

Metodo didattico: Lezioni in aula ed attività sperimentale in laboratorio 

Materiale didattico: Appunti dalle lezioni, libri di testo 

Modalità di esame: Discussione del progetto di laboratorio e prova orale 

   


