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R a d a r
ullo schermo appaiono punti
colorati. Sembrano disegnare
qualcosa. Sono i contorni di un
aereo, in volo a qualche centi-
naio di chilometri di distanza. Di
lato si può leggere anche di che

velivolo si tratta: un caccia. Lo ha dise-
gnato un RAdio Detection And Ran-
ging, radiorilevamento e misura della
distanza, un radar. Strumenti come
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Tecnologia_Le mille risorse di uno strumento che guarda lontano
IL VIGILE 

DEGLI AEREI
Un radar 

per il controllo del
traffico aereo. 

La parabola riflette
il segnale  spedito

dall’illuminatore
che gli sta di fronte;

sarà la stessa
parabola a  ricevere
il segnale di ritorno

e a inviarlo 
al computer per
l’analisi dei dati.

questo non si usano solo negli aero-
porti o sulle navi. Sono radar anche
quelli che dallo Spazio disegnano car-
te geografiche o quelli montati sulle
sonde spedite su Marte alla ricerca di
acqua. Sono radar quelli impiegati dal-
la polizia per controllare i limiti di velo-
cità sulle strade o quelli che nei nuovi
modelli di auto funzionano come sen-
sori e facilitano il parcheggio. >>

Cerca l’acqua su Marte e controlla la velocità della nostra auto. 
Grazie a fasci di onde elettromagnetiche, antenne e computer ultrapotenti.

E domani riuscirà a vedere anche l’invisibile 
D I F R A N C E S C O  G I R O N I
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l sistema radar è
diviso in due parti:
1) i supercomputer

(foto sotto), che si
trovano in una zona
protetta, analizzano i
segnali ricevuti e li
convertono in
informazioni, 
2) l’antenna, che è la
parte visibile. La foto
a lato mostra il radar

di sorveglianza a
bassa altitudine
Argos 73 della
azienda Ams. È un
radar portatile che
“vede” fino a circa
120 km e a una quota
di 10.000 m. 
Il segnale emesso
dall’illuminatore e
riflesso dalla
parabola può
identificare obbiettivi
in movimento, da un

elicottero fino a un
velivolo che
viaggia a 3 volte
la velocità del
suono. 
L’antenna ruota a
15 giri al minuto.

I

S O R V E G L I A N Z A

Vista elettronica_Un’antenna e un computer

(32) QUARK_79

T E C N O L O G I A _ L E  M I L L E  R I S O R S E  D I  U N O  S T R U M E N T O  C H E  G U A R D A  L O N T A N O

A P P L I C A Z I O N I

Spazio, cielo, terra e mare_Una tecnologia molto versatile

quando scatta manda un impulso lumi-
noso; questo viene riflesso dalla super-
ficie che incontra così da renderla visi-
bile. Nei radar, il segnale è inviato alme-
no 1.500 volte al secondo. E tra un
“lancio” e l’altro si resta in ascolto, at-
tendendo il segnale di ritorno. Tutto alla
velocità della luce. In altre parole il ra-
dar deve lanciare un interminabile urlo
per captare l’eco di un sospiro, in più

disturbato dal cosiddetto “rumore di
fondo”. «Si tratta in genere di altri cam-
pi elettromagnetici sviluppati, per e-
sempio, da apparati elettronici o elet-
trodotti», aggiunge Alfonso Farina, del-
la Divisione radar e tecnologia di Ale-
nia-Marconi System, azienda italiana
terzo produttore al mondo di radar. 

Conti alla mano, si può trasmettere
un segnale con una potenza pari a mi-
lioni di Watt e ricevere un ritorno del-
l’ordine del milionesimo di milionesimo
di Watt. Un sospiro, appunto. Questo
rivela l’esistenza di un oggetto, forni-
sce dati sulla sua velocità (calcolata
sfruttando l’effetto Doppler ovvero la
variazione della frequenza in funzione
della velocità), e sulla sua identità, ot-
tenuta interrogando il “bersaglio” at-
traverso quello che è definito “radar
secondario”. I radar secondari sono
quelli in grado di ricevere segnali tra-
smessi dal bersaglio, mentre i radar
primari sfruttano solo l’eco riflesso. 
Ma il radar non è solo un’antenna ro-
tante: trasformare in tempo reale le in-
formazioni ricevute in un’indicazione
utile vuol dire avere a disposizione un

Con oltre 80 anni di vita il radar sembra
avere mille applicazioni e ancora molte
risorse. Al punto di essere top secret. È
il caso del radar descritto all’inizio, ca-
pace di identificare il tipo di aeroplano
in volo senza che l’aereo invii alcun se-
gnale (in gergo è definito bersaglio non
cooperativo). «Uno strumento di punta
per la difesa aerea», spiega Andrea
Nativi, direttore della Rivista italiana di-
fesa, «che si sviluppa attorno a una
tecnica denominata Jem (Jet engine
modulation). Si tratta di individuare le
caratteristiche principali del motore
dell’aereo intercettato e, con buona
approssimazione, risalire al tipo di veli-
volo su cui è montato».

Ma che cos’è un radar? Spiega
Fulvio Gini, docente di Teoria dei se-
gnali all’Università di Pisa: «Un tra-
smettitore invia una sequenza di impul-
si elettromagnetici che si propagano
nello spazio; ogni ostacolo che queste
onde incontrano fa rimbalzare una pic-
cola parte del segnale in maniera diver-
sa a seconda della sua forma e del ma-
teriale di cui è composto». Pensate al
flash di una macchina fotografica: >>

>>

Radar secondario

Illuminatore

Parabola

CARTA
GEOGRAFICA
L’Etna e le Eolie
riprese dal radar
dello Shuttle che
ha disegnato 
la mappa della
intera Terra.

CONTROLLO
DELLE COSTE
Un radar mobile
per il controllo
delle coste.
“Vede” anche
piccoli
gommoni.

TORRE
DI CONTROLLO
In aeroporto i
radar guidano
gli aerei e
controllano i
movimenti delle
auto sulle piste.

STUDI VIA
SATELLITE
Un’immagine
del Golfo di
Napoli ripresa
dal radar 
del satellite
Envisat.

VELOCITÀ
CONTROLLATA
Un radar-
tachimetro
montato dalla
Polizia per 
il controllo 
della velocità.

VISIONE GLOBALE
I nuovi radar fondono carte
geografiche e segnali radio.
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@■ www.amsjv.com I radar di Ams.
■ http://envisat.esa.int/ I radar per
l’osservazione terrestre di Envisat

■ www.jpl.nasa.
gov/srtm/ Il radar 
dello Shuttle.
■ Radar hand-
book (su Amazon)
di Merril Skolnik,
125 dollari.

Link & Libri 
Per i più curiosi

processore in grado di compiere mi-
gliaia di milioni di operazioni al secon-
do, per distinguere i segnali utili dal
“rumore di fondo” e interpretarli. 

Quello che un radar vede dipen-
de poi dalle caratteristiche dell’onda
elettromagnetica emessa. «Più la lun-
ghezza d’onda è alta», spiega Farina,
«maggiore sarà la portata. Se ce n’è
bisogno il segnale può anche superare
ostacoli che sono ritenuti non impor-
tanti o penetrare uno strato di terreno,
ma avrà una minore risoluzione». 
I radar utilizzati per il controllo dello
spazio aereo utilizzano una lunghezza
d’onda pari a circa 75 cm (400 MHz):
vedono a molti chilometri di distanza,
ma solo oggetti più grandi di 75 cm,
poiché la lunghezza d’onda deve esse-
re confrontabile con l’oggetto da rile-
vare. I radar montati sulle testate dei
missili usano lunghezze d’onda di 1
cm mentre quelli usati sulle auto, con
una portata di pochi metri,  scendono
a lunghezze d’onda di 0,3 cm (80 GHz). 
Ma se la risoluzione è inversamente
proporzionale alla “vista” del radar, co-
me è possibile riuscire a disegnare una

carta geografica da un satellite? 
Si ricorre al radar virtuale. Il Sar
(Synthetic aperture radar) sfrutta il mo-
vimento del velivolo su cui è montato
(un satellite o un aereo): il computer
memorizza una serie successiva di da-
ti, posizione per posizione, ed elabo-
randoli ne ricava l’immagine come se si
avesse a disposizione un’unica grande
antenna. La stessa tecnica consente di
individuare oggetti sepolti sotto la sab-
bia: per andare in profondità ci vuole
una lunghezza d’onda alta, ma racco-
gliendo dati da più posizioni si possono
individuare anche oggetti piccoli, come

hanno dimostrato
gli israeliani Dan
Blumberg e Julian
Daniels, della Ben
Gurion University,
usando lastre di al-
luminio a diverse
profondità nel de-
serto di Negev. Il si-
stema funziona in
modo analogo se
l’antenna è fissa ed
è l’oggetto che si
muove: si chiama
Isar (Inverse Syn-
thetic aperture ra-

dar) ed è uno dei segreti del radar che
sa dirvi anche il tipo di aereo intercetta-
to. Lo strumento, in questo caso, conta
le palette della turbina del jet e da lì ca-
pisce che aereo è. Fantascienza? Il
prossimo passo sarà vedere l’invisibile,
inteso come l’aereo Stealth, che oggi i
radar non riescono a individuare. Servi-
ranno tanti piccoli trasmettitori e bande
larghissime. «Anche l’Italia» rivela Nati-
vi, «aveva sviluppato un prototipo di
questo tipo. Segretissimo».

>>

Il nostro Gufo

el 1922 Guglielmo Marconi
iniziò gli studi sulla
riflessione delle onde radio.

Contemporaneamente anche i
tecnici del Naval research
laboratory di Washington
osservarono come un segnale
radio variasse nel percorso tra
trasmettitore e ricevitore
situati sulle rive di un fiume al
passaggio di una nave. 
■ Nel 1935 la Gran Bretagna
installò le prime cinque
stazioni radar sulle sue coste
orientali. Prima della Seconda
guerra mondiale, nel 1937, le
stazioni divennero 15 e
costituirono l’arma più
importante a disposizione

dell’esercito di Sua Maestà
contro le incursioni aeree della
Luftwaffe (nella foto sopra, un
addetto radar nel 1944).
■ In Italia gli studi sui radar
iniziarono nel 1934 al Regio
istituto elettrotecnico e delle
comunicazioni. Fu Ugo Tiberio,
a scrivere nel 1936 l’equazione
che consente di calcolare la
portata di un radar.
■ Nel 1941 la sconfitta di Capo
Matapan per opera degli
inglesi, convinse il nostro Stato
Maggiore a installare 40 radar,
detti Gufo, sulle nostre navi. 
■ In rete: volete saperne di più
sui grandi fisici italiani? 
É possibile grazie alla
collaborazione di Quark con il
sito dei Laboratori nazionali
dell’Istituto di fisica nucleare:
www.scienzapertutti.lnf.infn.it
sezione Zooming-in.
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RICERCA
SINTETICA
Sopra:
l’immagine
ottenuta con 
un radar 
ad apertura
sintetica
inversa (Isar) 
e (sotto), 
la sagoma
dell’aereo
caccia che 
ha rilevato.


