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Study on signal attenuation due to tropospheric components on
terrestrial wireless links in the THz band
Sommario: A seguito dello sviluppo dei dispositivi e dei circuiti
integrati che operano a frequenze maggiori di 40 GHz, gli operatori di
telecomunicazione per rispondere alla crescente richiesta di banda da
parte degli utenti, si stanno orientando, sempre di più, a verificare la
fattibilità di connessioni wireless operanti anche a frequenze submillimetriche (300 – 1 THz). L’uso di questa regione spettrale, che offre
una maggiore disponibilità di bande contigue, è oggetto di indagini da
parte di organismi internazionali di standardizzazione quali ITU e CEPT. Il
presente studio intende fornire degli elementi utili per definire le
caratteristiche tecniche ed operative per le applicazioni rivolte ai servizi
fissi terrestri che operano in bande fino a 1 THz. I risultati delle
simulazioni qui discusse, potranno essere utili per ulteriori analisi
finalizzate a verificare la condivisione e compatibilità tra i servizi fissi e i
servizi passivi che operano nelle stesse bande o in bande adiacenti. Le
simulazioni hanno riguardato la stima dei livelli attenuativi specifici
dovuti alla componente gassosa, agli eventi precipitativi e nebbiosi
presenti nella troposfera in prossimità del suolo. Inoltre, è stata anche
stimata la rifrattività radio. Lo studio ha preso in esame l’intero territorio
italiano e le frequenze da 40 a 840 GHz.
Abstract: Due to the development of devices and integrated circuits
operating at frequencies greater than 40 GHz, telco operators in order to
face with the growing demand for bandwidth from users are increasingly
orienting themselves to verify the feasibility of wireless links also at submillimeter frequencies (300 – 1 THz). This spectral region, which offers a
greater availability of contiguous bands, is under investigations by
international standardization bodies such as ITU and CEPT. The present
study intends to provide useful elements to define technical and
operational characteristics for applications aimed at land-based fixed
services operating in bands up to 1 THz. The results of the simulations
here reported may be useful in order to carry out sharing and
compatibility analysis between fixed and passive services operating in
the same bands or in adjacent bands. The simulations provide an
estimation of attenuation levels due to the gaseous component,
precipitating and foggy events present in the troposphere at the ground
level. Furthermore, radio refractivity was also estimated. All results are
referred to the entire Italian territory and for frequencies ranging from
40 to 840 GHz.
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1. Introduzione
La prima domanda che sorge spontanea quando si affrontano
argomenti riguardanti l’uso della banda dei TeraHertz (THz) per i sistemi
wireless è “Perché è necessario ricorrere a tali bande di frequenza?” La
risposta più immediata è che queste bande, comprese tra i 100 GHz e il
THz (in termini di lunghezza d’onda da 3 mm - 0.3 mm) saranno
fondamentali per sfruttare al meglio la tecnologia 5G e sue evoluzioni e
per rispondere a tutte le aspettative e le potenzialità attese da essa, con
particolare riguardo al settore dell’IoT (Internet of Things). Infatti, i
sistemi di comunicazione di tipo 5G operanti in bande millimetriche, che
a breve saranno diffusamente immessi sul mercato, potrebbero non
essere in grado di soddisfare la vorticosa crescita della domanda di
connettività wireless ad elevate prestazioni, coniugata anche con la
sensibile riduzione delle necessità energetiche. Da qui nasce
l’opportunità di indagare le bande THz che sono in grado di offrire una
grande quantità di banda.
Per i futuri e sofisticati sistemi wireless in banda THz, si possono
ipotizzare capacità dati dell’ordine dei 102 Gbps a bassa latenza, anche
inferiore a 10-3 sec., utilizzando larghezze di banda del segnale di decine
di GHz.
Alcuni centri di ricerca privati e pubblici, inoltre, sono al lavoro per far
evolvere ulteriormente i sistemi radiomobili verso una nuova tecnologia
(6G). Uno degli obiettivi di questi studi è trovare il modo di gestire, in
modo ancora più efficiente, reti dense di variegati e differenti sensori e
dispositivi IoT, dell’ordine delle centinaia-migliaia di unità, che
richiedono di poter comunicare, soprattutto con connessioni wireless, in
modo simultaneo senza disturbarsi l’uno con l’altro. Un altro obiettivo è
individuare soluzioni per rendere fruibili capacità di dati di 1 o 2 ordini di
grandezza più elevati rispetto quelle ad oggi attese per il 5G.
2. Utilizzo della Banda THz da parte di sistemi 5G evoluti
Quanto sopra accennato, pone anche una necessità di tipo
Regolatorio per la fruibilità/allocazione delle bande THz. L’International
Telecommunication Union (ITU) è già al lavoro su queste bande e un
primo report che prende in esame lo sviluppo delle comunicazioni
wireless nella banda di frequenza 275 - 1000 GHz (banda THz) (vedi
Figura 1) è stato già pubblicato [1]. In tale report si osserva come i
sistemi che operano a frequenze che si trovano oltre le microonde e a
quelle millimetriche mostrano alcune similitudini con le comunicazioni
wireless laser. D’altra parte si rileva anche che le comunicazioni a
microonde e quelle che fanno uso di sistemi laser non saranno sostituite
dai sistemi che agiranno nella banda dei THz, poiché questi ultimi hanno
peculiarità uniche che li distinguono.
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Figura 1. Banda THz (fonte ITU
[1]).

L’uso della banda THz, in base a quanto indicato attualmente nelle
Radio Regulation (RR), è rivolta a servizi scientifici di tipo passivo quali la
radio-astronomia, l’esplorazione della terra via satellite (EESS) e la
ricerca in ambito spaziale. Tuttavia, in ambito ITU, sono in corso degli
studi per valutare la possibilità d’uso della banda THz anche per i servizi
attivi. Infatti, lo sviluppo di dispositivi e circuiti integrati sopra i 275 GHz
consentono di realizzare applicazioni sofisticate in settori quali:
•
•
•

•

spettroscopia;
realtà aumentata;
“imaging” medico, per indagini non invasive in grado di ottenere
immagini all’interno di oggetti “opachi” (tra cui anche il corpo
umano);
telecamere sensibili nella regione spettrale dei THz.

Inoltre, i sistemi di comunicazione che opereranno alle frequenze dei
THz potranno usufruire di una larghezza di banda molto estesa (ultra
broadband), ancora maggiore di quella realizzabile alle microonde e
nelle bande delle onde millimetriche Ciò potrebbe consentire di
sviluppare sistemi di comunicazione wireless ad altissima velocità.
Anche l’IEEE nell’ambito del IEEE 802.15.3 Task Group, dal 2014, sta
lavorando ad uno standard IEEE 802 che includa uno strato fisico (PHY)
operante oltre i 275 GHz e, nel settembre 2017, è stato approvato lo
standard IEEE 802.15.3d-2017 che è stato poi pubblicato nell’ottobre
2018. Esso rappresenta il primo standard di comunicazione wireless al
mondo che opera nella gamma di frequenze dei 300 GHz. La banda
sopra i 275 GHz, dal punto di vista della radiopropagazione, ha
caratteristiche particolari rispetto ad altre bande di frequenza. Le
principali sono le seguenti:
1)

Alta permittività elettrica

Il segnale radio sopra i 275 GHz ha caratteristiche di buona
penetrazione in molti materiali dielettrici e liquidi non polari, quindi può
penetrare materiali o oggetti opachi e potrebbe anche essere usato per
test, non distruttivi, come ad esempio nel controllo di qualità o
nell'ispezione di oggetti e persone nelle operazioni finalizzate alle misure
di sicurezza. Inoltre, poiché la lunghezza d'onda è più grande delle
dimensioni delle “polveri” sospese nell'aria, quando un segnale a queste
frequenze viene trasmesso in presenza di queste sostanze,
l’attenuazione è relativamente ridotta. Possono quindi essere utilizzati
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per ottenere una rappresentazione dell'ambiente in presenza di fumo,
come nel caso di situazioni di soccorso in caso di incendi, oppure in
presenza di tempeste di sabbia, ad esempio in aree vicino a zone
desertiche.
2) Elevata attenuazione in acqua e in aria
Il segnale radio sopra i 275 GHz presenta un’elevata attenuazione in
presenza di acqua. Questa caratteristica rende questi segnali
particolarmente sicuri per gli esseri umani (si ricorda che la struttura
umana è composta per circa il 65 % da liquidi). Inoltre, grazie a questa
caratteristica, possono essere utilizzati in campo medico per specifiche
applicazioni terapeutiche. Un’altra caratteristica chiave dello spettro al
di sopra di 275 GHz sono gli alti livelli di assorbimento gassoso che
possono anche arrivare ad alcune centinaia di dB/km per frequenze
superiori a 500 GHz. Inoltre, i sistemi wireless che operano in ambiente
outdoor a queste frequenze devono far fronte all'attenuazione della
pioggia e ad altri effetti come le scintillazioni. La pioggia può avere un
effetto critico, in particolare, nei casi in cui sono richieste alte
disponibilità. La stima dei possibili livelli attenuativi da componenti
gassosi e da eventi precipitativi troposferici sono oggetto del presente
studio e tali tematiche saranno approfondite nel paragrafo 3.
3) Elevata capacità dati e direttività
La banda THz consente di trasportare più informazioni nell'unità di
tempo. Con una lunghezza d'onda più breve rispetto alle onde
millimetriche-microonde, inoltre, è possibile ottenere una buona
direttività del segnale, caratteristica molto utile in determinate
applicazioni di comunicazione wireless. Come già accennato
precedentemente, esistono numerose attività di ricerca sui sistemi di
comunicazione wireless a banda ultra larga nelle gamme di frequenza
superiori ai 275 GHz. Vista la loro elevata capacità di trasmissione e
tenendo conto della notevole attenuazione che subiscono i segnali radio
trasmessi su queste frequenze, i collegamenti che operano su queste
bande di frequenza potrebbero essere consigliati in applicazioni da
ultimo miglio, ma non si esclude un loro utilizzo più esteso sia in ambito
indoor che outdoor. Sperimentazioni in campo su queste bande di
frequenza sono state già avviate e i risultati di tali studi sono stati
pubblicati in letteratura [1]. In sintesi, nell'esaminare i casi d'uso delle
comunicazioni nella banda dei THz, occorre tenere presenti le seguenti
specificità:
•
•

Utilizzo di larghezze della banda ultra wide;
Possibilità di miniaturizzazione delle antenne e dei dispositivi di
trasmissione;
• Alta direttività ed elevata attenuazione di spazio libero (la
lunghezza d'onda è inferiore a 1/5 di quella in banda 60 GHz ma
l’attenuazione di spazio libero maggiore di 25 volte o più, è
compensata dall’elevato guadagno dell’antenna).
Di seguito sono elencati alcuni dei casi d’uso più significativi che, ad oggi,
sono stati individuati per le comunicazioni nella banda dei THz.
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A – Caso d’uso n.1 - Comunicazioni di super-prossimità tra chip e
circuiti stampati
Si prevede che il collegamento wireless di parti e circuiti stampati
abbia l'effetto di eliminare il cablaggio e miniaturizzare substrati e
dispositivi. Si prevede che le distanze di comunicazione durante
l'implementazione di circuiti integrati e/o la stratificazione di substrati
implementati in circuiti integrati varieranno da pochi mm a poche decine
di cm. La velocità di trasmissione potrà superare le decine di Gb/s.
B – Caso d’uso n.2 - Sincronizzazione dei contenuti con il cloud
attraverso le comunicazioni near field (NFC)
Recentemente, i servizi che utilizzano il cloud, e in particolare i servizi
di collaborazione basati su smartphone, sono in rapido aumento. Il
servizio di archiviazione cloud consente di sincronizzare foto e riprese
video memorizzati sullo smartphone di un utente su una specifica rete
senza rendere l'utente consapevole di questo processo. Attualmente, la
comunicazione a pacchetto che utilizza i servizi 3G e LTE per
sincronizzare (frequentemente) i contenuti sul cloud senza che l'utente
ne sia consapevole, porta ad aumenti inaspettati del consumo della
batteria. L’uso delle comunicazioni THz potrà consentire la
sincronizzazione simultanea dei contenuti in presenza di specifici
dispositivi che potranno essere installati, ad esempio, presso le
biglietterie automatiche nelle stazioni ferroviarie oppure in prossimità
dei dispositivi di registrazione dell’ingresso/uscita in ufficio o a scuola.
Nello specifico quando si passa in prossimità di uno di tali dispositivi,
avviene la sincronizzazione dei contenuti attraverso la comunicazione
THz riducendo sensibilmente il consumo della batteria dello
smartphone. Per questa tipologia di applicazioni, che richiede la
prossimità tra dispositivi, si presuppone che l'ambiente di propagazione
sia di tipo Line-Of-Sight (LOS).
C – Caso d’uso n.3 - Wireless Backhauling/Fronthauling
Un collegamento backhaul è una connessione tra la stazione base e
un elemento di rete più centralizzato, mentre il collegamento fronthaul
è il collegamento tra il controller dell'apparecchiatura radio di una
stazione base e la testa radio remota (unità radio). Gli sviluppi futuri
delle reti di telecomunicazione così come l'implementazione massiva di
celle di piccole dimensioni, l'implementazione della trasmissione
multipunto cooperativa (CoMP) e/o le reti di accesso radio via cloud (CRAN), potrebbero richiedere velocità di trasmissione dati di diversi
Gbit/s per il fronthauling o il backhauling o entrambi. Realizzare questi
collegamenti wireless potrebbe essere necessario in situazioni in cui non
siano disponibili i collegamenti in fibra tra gli elementi della rete. In
letteratura, per questo tipo di applicazioni, sono riportati test
sperimentali in cui è stata raggiunta una velocità dati di 24 Gbit/s su una
distanza di collegamento di oltre 1 km [1].
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D – Caso d’uso n.4 - THz wireless local area network (THz WLAN)
Con lo sviluppo della tecnologia di comunicazione wireless, le WLAN
svolgono un ruolo sempre più importante nella vita umana, rendendo le
persone libere dalla costrizione dell’uso del cavo. Al giorno d'oggi,
proprio come Internet e la rete di comunicazione mobile, la rete WLAN è
diventata un importante mezzo di trasmissione di informazioni ed è
ampiamente utilizzata in aeroporti, uffici, ristoranti, abitazioni, ecc.. La
banda THz è da 1 a 4 ordini di grandezza superiore rispetto a quella delle
microonde e la velocità di trasmissione può superare i 10 Gbit/s.
Considerando le caratteristiche di alta velocità, banda larga, struttura
compatta, dimensioni ridotte, basso impatto da radiazioni e limitata
interferenza tra segnali, le THz WLAN potrebbero essere utilizzate in
applicazioni commerciali e militari, come, ad esempio, i futuri
videotelefoni di alta qualità, le videoconferenze, i giochi in realtà virtuale
3D, ecc. [2].
3. La propagazione atmosferica nei sistemi wireless a frequenze
superiori ai 10 GHz
Nel caso di collegamenti terrestri di tipo wireless nella banda THz,
come sopra menzionato, la parte inferiore dell’atmosfera (troposfera)
costituisce un mezzo complesso per la propagazione delle onde
elettromagnetiche (OEM). I processi d’interazione tra le OEM e gli
elementi costituenti l’atmosfera sono governati dalle caratteristiche
fisico-chimiche dell’atmosfera (pressione, temperatura, umidità,
costituenti, densità di vapore, proprietà microfisiche delle idrometeore
precipitanti e non precipitanti, cristalli di ghiaccio e di grandine). I
processi di interazione sono complessi da modellare sia per la loro
intrinseca natura tridimensionale sia per i diversi meccanismi chimicofisici che si manifestano nei processi quali: emissione, rifrazione e
diffusione (scattering). Essi possono generare livelli di degrado che sono
anche funzione della frequenza utilizzata per trasmettere l’OEM. Dal
punto di vista propagativo, l’atmosfera può risultare “trasparente”
oppure fortemente “opaca”, inficiando cosi la qualità dei collegamenti.
Queste specificità sono dettagliate nella parte B del presente paragrafo
e nel paragrafo 4. In generale, i principali processi di degrado a cui i
canali trasmissivi possono essere soggetti sono:
1. attenuazioni da parte della componente gassosa;
2. attenuazioni da parte delle idrometeore precipitanti
(idrometeore precipitanti, con diametri da circa 0.5 a 6 mm);
3. attenuazioni da strutture nuvolose o da strati nebbiosi
(idrometeore sospese di acqua o ghiaccio, con diametri da 1 a 100
micron circa);
4. attenuazioni da precipitazioni nevose e/o da grandine
(idrometeore solide precipitanti, con diametri da pochi millimetri a circa
60 mm o più);
5. depolarizzazione;
6. scintillazioni troposferiche;
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7.
8.
9.

variazioni dell’angolo d’arrivo (rifrattività radio);
banda di coerenza;
degrado del guadagno d’antenna;

L’analisi presentata in questo lavoro prende in considerazione
principalmente gli effetti di degrado elencati ai punti 1, 2 e 7.
A – Cenni sulla composizione dell’atmosfera terrestre
Come ben noto l’atmosfera terreste è costituita da una vasta gamma
di elementi gassosi, da idrometeore allo stato liquido e solido e da un
“particolato” denominato aerosol. In dettaglio l'atmosfera risulta
composta per circa i 4/5 da azoto (N2) e per circa 1/5 d’ossigeno (O2),
accanto a numerosi altri componenti minori, tra cui principalmente
argon (Ar), vapore acqueo (H2O) e diossido di carbonio, o anidride
carbonica (CO2) [3]. La Tabella 1 riporta le percentuali degli elementi tra
cui quelli che vanno a formare la componente Dry (secca)
dell’atmosfera. I valori si riferiscono alla composizione dell’aria negli
strati più bassi dell’atmosfera.
Tabella 1. Componenti
dell’atmosfera terrestre a
livello del mare.

Componente gassosa dell’atmosfera
terrestre
Azoto (N2)
Ossigeno (O2)
Argo (Ar)
Diossido di carbonio (CO2)
Neo (Ne)
Elio (He)
Metano (CH4)
Idrogeno (H2)
Cripto (Kr)
Xeno (Xe)
Ozono (O3)

Contenuto
(% in vol.)
78,084
20,947
0,934
0,032
0,001818
0,000524
0,0002
0,00005
0,0000114
0,0000087
0,000004

A differenza della componente secca che è piuttosto stabile, il vapore
acqueo può variare dallo 0 % al 5 %, a seconda delle regioni climatiche,
della stagionalità e delle ore del giorno. Esso svolge un ruolo chiave nel
trasferimento di energia tra i vari strati dell'atmosfera. Inoltre il vapore
acqueo è:
• cruciale nella previsione delle precipitazioni e delle coperture
nuvolose;
• il più importante e il più variabile dei gas serra.
Ad oggi, è possibile effettuare il monitoraggio del vapore acqueo sia
da satellite sia da terra o da sensori “in situ” ma, queste differenti
tecniche, e gli associati algoritmi, presentano vantaggi e svantaggi
intriseci per cui la misura delle quantità nello spazio e nel tempo non
sono di facile attuazione.
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Se si esclude il vapore acqueo, gli altri elementi gassosi si possono
considerare costanti fino a circa 100 km di quota sul livello del mare.
Dal punto di vista della distribuzione, circa il 90 % della massa
atmosferica risulta mediamente concentrata tra il livello del suolo ed
una quota di circa 8-15 km; il 9 % è distribuita alle quote successive fino
a circa 45-50 km e il rimanente 1% si estende nelle zone alte
dell’atmosfera fino a circa 2000-2500 Km di quota, al confine con lo
spazio interplanetario. A causa di questa distribuzione, la densità
dell’aria decresce esponenzialmente con la quota e a circa 30 km di
altezza si riduce a circa il 1.5 % rispetto alla densità al livello del mare.
Inoltre, l’atmosfera terrestre risulta caratterizzata da una specifica
struttura termica verticale con gradienti e inversioni termiche.
A partire dagli anni ‘60 il NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), assieme alla sezione scientifica della US Air Force,
codificarono un’atmosfera statica di riferimento (“US Standard
Atmosphere”) [4] al fine di fissare parametri, caratteristiche
termodinamiche e nomenclatura, vedi Figura 2.
Figura 2. Struttura termica
dell’atmosfera terrestre,
considerando un’atmosfera
standard dalle medie latitudini,
circa 45° di latitudine [4].

Tale modello statico dell’atmosfera è stato preso come riferimento in
diversi campi scientifici come, ad esempio, il “remote sensing”
dell’atmosfera e della superficie del Terra, la radioastronomia, lo studio
dei cambiamenti climatici, la radiopropagazione. Il modello “standard”
dell’atmosfera è stato adottato dalla World World Meteorological
Organization (WMO).
Per completezza è da ricordare come l’aerosol, sia composto da
particelle in sospensione allo stato solido o liquido con dimensioni da
pochi nm a 100 µm, di origine naturale (eruzioni vulcaniche, polveri
generate dai deserti e dall’azione del vento sul mare) o antropica
(prodotti volatili inerenti alle attività industriali). Dal punto di vista
chimico gli aerosol sono costituiti da silice, solfati, nitrati, ammonio,
materiali organici, sale marino, ioni idrogeno ed acqua. Anche se di
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dimensioni del tutto insignificanti, essi giocano un ruolo rilevante nei
processi atmosferici che vanno a determinare il bilancio energetico, il
bilancio idrico globale, la formazione delle nubi, delle precipitazioni (sia
esse piovose, nevose o grandini) e dei banchi di nebbia.
B – Caratteristiche spettrali dell’ossigeno e vapore acqueo fino ad 1
THz
Come sopra accennato, la propagazione delle OEM in atmosfera è
governata dai processi di assorbimento/emissione e scattering che
dipendono fortemente dalle frequenze delle OEM. In estrema sintesi,
l’assorbimento è connesso alle transizioni fra i diversi livelli energetici
molecolari e atomici dei gas atmosferici (vedi ossigeno, vapore acqueo
ecc). I processi di scattering producono una diffusione (scattering) della
radiazione incidente sulle idrometeore in direzioni diverse da quella
incidente.
I comportamenti spettrali dei vari costituenti l’atmosfera sono da
tempo oggetto di sofisticati studi nel campo della radioastronomia e
delle osservazioni della Terra da satellite. In questo paragrafo non si
intende approfondire in modo esaustivo tale tematica, vasta ed
articolata, ma ci si limita a richiamare quanto strettamente necessario
per il calcolo dell’attenuazione per collegamenti trasmissivi wireless
nella banda THz. Per una trattazione rigorosa e completa si rimanda a
pubblicazioni disponibili in letteratura [5, 6]. L’ossigeno (in Figura 3
indicato con il simbolo “O”) si caratterizza per numero elevato di linee
spettrali di assorbimento che danno origine ad una prima intensa e larga
banda d’assorbimento da 49 a 70 GHz centrata attorno ai 60 GHz.
Inoltre, presenta linee di assorbimento isolate e “strette” a 118.74,
368.49, 424.76 GHz etc.

Figura 3. Attenuazione allo
zenith (dB) fino ad 1 THz
dovuta a ossigeno (O), vapore
acqueo (W), azoto (Nitrogen) e
componente secca (ossigeno e
azoto prevalentemente,
assieme all’ozono), in funzione
di diverse tipologie di
atmosfere terrestri (al fine di
ottenere informazioni sulla
variabilità) [7].

Il vapore acqueo (in Figura indicato con il simbolo “w”) presenta una
prima debole linea di assorbimento a 22.23 GHz, e altre più intense a
183.31 GHz, a 325.15 GHz etc. Si può notare come a 556.93 GHz il
vapore ha una linea di assorbimento estremante intensa dell’ordine di
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105 dB. Inoltre, il vapore acqueo in termini assorbitivi risulta essere
composto da un “continuum” (un andamento crescente) a cui si vanno a
sovrapporre i picchi d’assorbimento.
La Figura 3 mostra come l’atmosfera terrestre presenta degli
intervalli di frequenze poco penalizzati dall’attenuazione o come si usa
dire “meno opachi” (dette “finestre” trasmissive). Questi intervalli
(finestre) sono di estremo interesse per i sistemi di comunicazione. Ad
esempio, si nota una prima finestra favorevole alle trasmissioni si trova
tra il primo picco d’assorbimento del vapore a 22 GHz e la spalla sinistra
della banda di assorbimento dell’ossigeno (49-70 GHz). A seguire, una
seconda finestra, più ampia, si colloca tra la spalla destra dell’ossigeno e
il successivo picco di assorbimento del vapore a 118 GHz. Altre finestre
seguono tra i picchi di assorbimento tra 118 GHz e 183 GHz, tra 183 GHz
e 325 GHz, tra 380 GHz e 439 GHz e così via. Queste finestre sono sotto
analisi per le pianificazioni, in ambito ITU, per le future attività
trasmissive connesse ai sistemi radiomobili. In particolare durante la
WRC19 è stata approvata una Risoluzione nella quale si invitano le
Amministrazioni a proseguire gli studi per determinare se e in quali
condizioni è possibile la condivisione tra servizi attivi e passivi nelle
bande superiori a 71 GHz, fino a 356 GHz (Res 731) [8].
4. Stime dei livelli attenuativi da Raccomandazioni ITU-R fino a 1
THz
La troposfera (che si estende da 0 a circa 8-15 km di quota) impatta
in modo rilevante sulla propagazione dei segnali EM sia per collegamenti
via satellite (obliqui) sia terrestri (orizzontali). Nel presente studio,
l’analisi riguarderà esclusivamente i collegamenti wireless terresti fino a
1 THz.
A – Livelli attenuazione dovuti all’assorbimento della componente
secca e dal vapore acqueo dalle Raccomandazioni ITU-R fino a 1 THz
L’ITU-R
(International
Telecommunication
Union
Radiocommunication sector) pubblica raccomandazioni al fine di
rendere disponibili algoritmi accurati per stimare i livelli attenuativi,
dovuti alla componente “secca” e al vapore acqueo presente in
atmosfera, fino a 1 THz.
A tal proposito è da sottolineare come la compente secca, circa il
22 %, dovuta essenzialmente all’ossigeno, non presenta sensibili
disomogeneità, ma può variare solo in funzione della quota. Nel caso di
collegamenti orizzontali la componente secca genera un contributo
attenuativo circa costante nel tempo. Al contrario, il vapore acqueo
anche se è presente in quantità molto limitate, al massimo il 5% al livello
del suolo, ha sensibili variabilità nello spazio e nel tempo.
Il metodo raccomandato dall’ITU-R per stimare l'attenuazione
specifica da gas (dB/km) utilizza il modello line-by-line.
In questo studio, per stimare l’attenuazione specifica da parte della
componente secca γO (in dB/km) e quella generata dal vapore acqueo γw
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(in dB/km) si è fatto uso della Raccomandazione ITU-R P.676-11 Annex
1, [9]. Per brevità, si rimanda alle Raccomandazioni sopra indicate per
un approfondimento di tutte espressioni analitiche riguardanti le
suddette attenuazioni. La Figura 4 illustra i livelli delle attenuazioni
specifiche (dB/km) calcolati fino ad 1 THz. Inoltre, in Figura si riporta la
somma dei due contributi, denominato contributo gassoso γg (linea
continua nera). Le attenuazioni specifiche fanno riferimento ad
un’atmosfera standard al livello del suolo, con una pressione
atmosferica nominale di 1013 hPa, una temperatura di 20°C ed una
densità di vapore acqueo del 7.5 g/m3.
Figura 4. Attenuazione
specifica (dB/km) fino ad 1 THz
dovuta al vapore acqueo (γw) e
alla componente secca (γO), e
ad entrambi i componenti (γgas
= γO+ γw). Il calcolo fa
riferimento ad una pressione
atmosferica di 1013 hPa, una
temperatura di 20°C e una
densità del vapore acqueo di
3
7.5 g/m .

B – Stime dei livelli attenuazioni da precipitazioni come da
Raccomandazioni ITU-R fino a 1 THz
Gli effetti dell’interazione tra radiazione EM e le gocce di acqua
precipitanti (idrometeore) e/o con quelle non precipitanti (idrometeore
di nubi con elevata densità, es. cumulonembi) possono generare forti
livelli di degrado ai sistemi di comunicazione di tipo wireless, in
particolare per frequenze superiori ai 10 GHz. Il degrado è frutto dei
meccanismi di assorbimento e scattering (diffusione). La
modellizzazione di questi meccanismi non è stata di facile soluzione.
Adottando un approccio pratico e funzionale, al fine di stimare i livelli
attenuativi della radiazione EM attraverso strati composti da
idrometeore precipitanti, i modelli numerici si basano su tre assunzioni:
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l’intensità della radiazione EM (potenza) decade in modo
esponenziale attraverso il volume diffondente (scatter);
• per le idrometeore precipitanti si assume la forma sferoide
oblato, le quali danno origine sia a scattering sia ad
assorbimento;
• nella computazione si considera lo scattering dovuto ad una
singola idrometeora isolata.
Nella realtà, le strutture precipitanti e nuvolose sono costituite da
volumi contenenti idrometeore con diametro e densità diversi. A tal
fine, si considerano modelli di distribuzione dei diametri delle
idrometeore (drop-size distribuzions, DSD). Inoltre, per tenere conto
dell’effetto di diffusione prodotto dall’insieme delle idrometeore, si
considerano in modo additivo i contributi dello scattering e
dell’assorbimento dovuti alle singole idrometeore contenute nel
volume. Da sottolineare che nella realtà le idrometeore,
nell’attraversare gli strati di successivi di atmosfera caratterizzati da una
sempre crescente densità, vengono deformate assumendo una forma
oblata (la dimensione orizzontale prevalente su quella verticale). Questa
particolarità induce a considerare, ai fini dell’attenuazione prodotta
dalla idrometeora, la componente orizzontale in quanto si configura
come il caso peggiore. L’asimmetria delle idrometeore può avere
rilevanza per i problemi connessi alla perdita di polarizzazione dei
segnali.
Per la stima dell’attenuazione da idrometeore, il parametro primario
è il coefficiente di scattering e di assorbimento e dipende anche dalla
densità delle idrometeore, della loro forma, della distribuzione dei loro
diametri, e delle sue proprietà dielettriche.
Mie nel 1908 propose una soluzione brillante per il calcolo dei
coefficienti in presenza di diffusori sferici con scattering elastico, con
frequenza dell’onda diffusa identica a quella dell’onda incidente. Tali
condizioni si hanno quando le dimensioni delle idrometeore, di forma
sferica, diffondenti sono dello stesso ordine di grandezza o maggiori
della lunghezza d’onda [10]. Nelle condizioni fisiche a cui fa riferimento
la soluzione di Mie, lo scattering genera una diffusione angolare della
radiazione incidente che risulta molto elevata nella direzione di
propagazione incidente (forward scattering), ma con modeste intensità
presenti anche nel verso opposto alla direzione di propagazione
originaria (backward scattering). L’intensità di scattering è funzione del
numero delle idrometeore diffondenti e della sezione trasversale di
scattering di ogni singola idrometeora.
È da osservare che dal punto di vista modellistico la soluzione dei
processi di scattering con l’approccio rigoroso di Mie non è di facile
computazione. In determinate condizioni si può adottare una soluzione
approssimata detta di Rayleigh. In questo caso, la computazione risulta
di più facile implementazione e risulta valida per dimensioni delle
idrometeore molto minori della lunghezza d’onda del segnale che
attraversa lo strato diffondente (coefficiente di scattering risulta
significativamente inferiore a quello d’assorbimento). In queste
•
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condizioni la radiazione diffusa dal processo di scattering è concentrata
nella direzione della radiazione incidente.
In estrema sintesi, per applicazioni nel campo delle
radiocomunicazioni,
un’espressione
di
facile
computazione
dell’attenuazione specifica (γR, in dB/km) causata dalle precipitazioni
con un’intensità R (in mm/h) è fornita da una relazione esponenziale tra
γR e R [11], [12]:

γR =k Rα

(1)

In (1) i coefficienti k e α esprimono le caratteristiche
elettromagnetiche del processo di scattering e dipendono dalla
frequenza (f, in GHz) e dalla polarizzazione. La Raccomandazione ITU-R
P.838-3 [13] fornisce i coefficienti k e α validi nell'intervallo di frequenze
fino a 1 THz. Da sottolineare come tale coefficienti tengono conto anche
di una serie di grandezze fondamentali per modellare il processo di
scattering tra i quali la DSD, la velocita di caduta delle idrometeore e la
non sfericità. L’utilità pratica dell’espressione (1) è data dal fatto che il
parametro R è una quantità normalmente fornita dalle osservazioni
meteorologiche e che viene misurato da pluviometri di tipo “tipping
bucket”. Questo permette di ottenere significativi trend statistici di γR.
Da sottolineare che l’espressione (1) è di natura empirica, ma si è
dimostrata in eccellente accordo con le soluzioni rigorose di Mie [10].
Le simulazioni qui presentate fanno uso della (1) e di quanto
riportato nella Raccomandazione ITU-R P.838-3, [13]. La Figura 5 illustra
i livelli dell’attenuazione specifica supplementare dovuta alla somma del
contributo gassoso (γgas) e alla componente precipitazione (γR) stimati
dall’eq. 1 per differenti intensità di precipitazioni con valori di R da 0 a
150 (mm/h) [14]. Dalla Figura 5, si nota che l’attenuazione specifica (γR)
manifesta una rapida crescita in funzione sia della frequenza (f) sia
dell’intensità di precipitazione (R). Ma γR al crescere di f presenta un
processo di saturazione. Infatti, per frequenze maggiori di circa 90 GHz,
γR sembra diventare indipendente da f.
Ad esempio, se si considera un collegamento terrestre a 100 GHz di 1
km di lunghezza, il modello ITU-R stima un’attenuazione di circa 3 dB
per un’intensità di precipitazione modesta (R = 5 mm/h) e di circa 30 dB
per un’elevata intensità di precipitazione (R = 100 mm/h). Il fattore 6 tra
il valore massimo e minimo dell’attenuazione da precipitazione non
sembra mostrare variazioni significative da 100 a 1 THz.
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Figura 5. Attenuazione specifica
supplementare dovuta alla somma
del contributo gassoso (γgas) (come
riportato in Figura 4) e alla
componente precipitazione (γR)
stimati dalla (1), per differenti
intensità di precipitazioni con
valori di R da 0 a 150 (mm/h).

C – Stima dei livelli attenuativi da nebbia come da Raccomandazioni
ITU-R fino a 1 THz
I fenomeni nebbiosi, che si possono presentare lungo un
collegamento trasmissivo terrestre, sono in grado di generare livelli
attenuativi che sono funzione della frequenza e della densità della
nebbia (M, in g/m3). La nebbia è costituita da piccole idrometeore di
acqua condensata in sospensione (ma anche cristalli di ghiaccio)
generalmente inferiori a 0.01 cm. Anche in questo caso, per la stima dei
livelli attenuativi si fa uso dell'approssimazione di Rayleigh che risulta
pienamente valida per frequenze fino a 200 GHz. Il contributo
attenuativo da nebbia può essere preso in esame come un fattore
additivo ai contributi da gas e da precipitazioni per collegamenti a
frequenze maggiori di 100 GHz ad alta disponibilità. Da sottolineare
come la formazione di strati nebbiosi ha specificità locali e si presenta
sporadicamente. L’ITU-R ha proposto un algoritmo semplificato per il
calcolo dell’attenuazione specifica γN (dB/km) da nebbia (ITU-R P.840-8)
[15]:

γN =K(f,T) M

(2)

In (2), K(f,T) è il coefficiente attenuativo (dB/km/g/m3) e M è la
densità della nebbia. Ad esempio, un valore di M di 0.05 g/m3 può
essere rappresentativo di una nebbia di media consistenza (visibilità di
circa 300 m), mentre un valore di M di 0.5 g/m3 si può riferire ad una
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nebbia più intensa (visibilità di circa 50 m). Nel coefficiente K(f,T), f è la
frequenza (in GHz) e T è la temperatura fisica media dello strato
nebbioso (in °K). La Figura 6 illustra i valori di γN stimati dalla (2)
considerando due valori della densità di 0.5 g/m3 e 1 g/m3 (quest’ultima
può riferirsi ad una visibilità dell’ordine dei metri).
Dalle simulazioni risulta che il contributo attenuativo specifico da
nebbia γN assume un valore massimo di circa 10 dB/km alla frequenza di
200 GHz e densità di 1 g/m3.

Figura 6. Attenuazione
specifica (γN) (in dB/km) fino a
200 GHz da nebbie con densità
3
0.5 e 1 g/m .

A frequenze maggior di 100 GHz, l'attenuazione dovuta alla nebbia
può essere significativa. Il limite di 200 GHz è consigliato nella
Raccomandazione ITU-R al fine di non forzare l’applicazione
dell’algoritmo che si basa, dal punto di vista teorico,
sull’approssimazione di Rayleigh la quale è valida nel caso di
idrometeore dell’ordine dei 0.01 cm (circa 100 micron), tipico degli
eventi nebbiosi.
5. Mappe attenuative sul territorio nazionale da 40 a 840 GHz
Sulla base delle espressioni ITU-R sopra presentate sono state
realizzate delle routine in Matlab® per stimare le attenuazioni specifiche
(dB/Km), su tutto il territorio nazionale (da circa 45° a 35° di latitudine
Nord e da circa 6° a 18°di longitudine Est), relative ai seguenti elementi
troposferici quali:
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•
•
•

componente secca;
vapore acqueo;
precipitazioni.

I dati statistici dei parametri meteo-climatici, a scala sinottica,
utilizzati come input nelle simulazioni sono stati:
• contenuto di vapore (g/m3);
• temperatura (°C) e pressione (hPa) al suolo;
• altezza orografica sul livello del mare (m);
• intensità di precipitazione (mm/h).
Questi dati sono stati estratti dai database messi a disposizione
dall’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecast,
Reading, UK [16]). Sono mappe di valori medi o statistiche su base
annuale al livello del suolo o della superficie marina. La risoluzione
geografica (lat, lon) dei relativi database climatologici riferite alle medie
latitudini è la seguente:
•
•
•

1.125° per il vapore, corrispondente ad un segmento terrestre di
125 km;
1.5° per la temperatura, corrispondente ad un segmento
terrestre di 165 km;
0.25° per le precipitazioni, corrispondente ad un segmento
terrestre di 27 km.

Quando necessario, viene eseguita un’interpolazione lineare rispetto
alla griglia dei dati dei database input per determinare i valori rispetto
alle singole posizioni geografiche di interesse. La risoluzione spaziale
considerata nelle simulazioni è di circa 5 km. Nelle simulazioni è stata
considerata anche una risoluzione a 2 km per l’attenuazione da pioggia
ma non si sono riscontrate sensibili differenze rispetto al caso con
risoluzione di 5 km. Anche se qualche significativa differenza è stata
notata per la distribuzione geografica dell’attenuazione gassosa, per
contenere la tempistica dell’elaborazione, è stata preferita la risoluzione
di 5 km (ad esempio per quanto riguarda i tempi macchina con PC core
i5, le routine impiegano circa 7 ore per la risoluzione a 5 km e circa 40
ore nel caso di 2 km).
Per le simulazioni sono state selezionate otto frequenze nelle
“finestre” favorevoli a possibili sistemi di comunicazione wireless 5G/6G
(vedi Figura 3): 40, 80, 150, 275, 340, 410, 670 e 840 GHz. Esse sono
state scelte in base alle in base alle “finestre” favorevoli a possibili
sistemi di comunicazione wireless 5G/6G (vedi Figura 3). Le Figure da 7 a
22, illustrano i valori attenuativi specifici troposferici (somma dei
contributi dai gas e dalle precipitazioni: γgas + γR) di seguito chiamate
attenuazioni supplementari (vedi paragrafo 6). Inoltre, nel gruppo di
Figure sopra menzionato si trovano anche quelle riferite al solo
contributo gassoso (γgas).
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A – Simulazioni a 40 GHz

Figura 7. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica totale (in dB/km) a 40
GHz dovuta alla componente
secca, al vapore acqueo ed alle
precipitazioni.

Figura
8.
Distribuzione
Figura
8.
Distribuzione
geografica
dell’attenuazione
geografica
dell’attenuazione
specifica (in
specifica
(in dB/km)
dB/km) aa 40
40 GHz
GHz
dovuta
alla
componente
seccae
dovuta alla componente secca
e alvapore
vaporeacqueo.
acqueo.
al
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B – Simulazioni a 80 GHz

Figura 9. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica totale (in dB/km) a 80
GHz dovuta alla componente
secca, al vapore acqueo ed alle
precipitazioni.

Figura 10. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica (in dB/km) a 80 GHz
dovuta alla componente secca
e al vapore acqueo.
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C – Simulazioni a 150 GHz

Figura 11. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica totale (in dB/km) a
150 GHz dovuta alla
componente secca, al vapore
acqueo ed alle precipitazioni.

Figura 12. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica (in dB/km) a 150 GHz
dovuta alla componente secca
e al vapore acqueo.
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D – Simulazioni a 275 GHz

Figura 13. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica totale (in dB/km) a
275 GHz dovuta alla
componente secca, al vapore
acqueo ed alle precipitazioni.

Figura
14.
Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica (in dB/km) a 275 GHz
dovuta alla componente secca
e al vapore acqueo.
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E – Simulazioni a 340 GHz

Figura 15. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica totale (in dB/km) a
340 GHz dovuta alla
componente secca, al vapore
acqueo ed alle precipitazioni.

Figura 16. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica (in dB/km) a 340 GHz
dovuta alla componente secca
e al vapore acqueo.
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F – Simulazioni a 410 GHz

Figura 17. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica totale (in dB/km) a
410 GHz dovuta alla
componente secca, al vapore
acqueo ed alle precipitazioni.

Figura 18. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica (in dB/km) a 410 GHz
dovuta alla componente secca e
al vapore acqueo.
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G – Simulazioni a 670 GHz

Figura 19. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica totale (in dB/km) a
670 GHz dovuta alla
componente secca, al vapore
acqueo ed alle precipitazioni.

Figura 20. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica (in dB/km) a 670 GHz
dovuta alla componente secca
e al vapore acqueo.
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H – Simulazioni a 840 GHz
Figura 21. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica totale (in dB/km) a
840 GHz dovuta alla
componente secca, al vapore
acqueo ed alle precipitazioni.

Figura 22. Distribuzione
geografica dell’attenuazione
specifica (in dB/km) a 840 GHz
dovuta alla componente secca
e al vapore acqueo.
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6. Parametri per calcolare il link budget
Per calcolare il link budget di sistemi trasmissivi wireless è necessario
calcolare le attenuazioni di spazio libero cosi come le attenuazioni
supplementari che vanno a determinare l’attenuazione totale del
collegamento.
A – Attenuazione da spazio libero
Per i collegamenti wireless, la distanza fisica fra il trasmettitore (TX) e
il ricevitore (RX) è causa di perdita di potenza del segnale trasmesso.
Tale attenuazione del segnale, in assenza di processi di riflessione o
diffrazione, dipende dalla frequenza del segnale f e dalla distanza fisica
tra il trasmettitore e il ricevitore d, questo. L’uso della legge di Friis
permette il calcolo di quest’attenuazione detta di spazio libero (ASL, in
dB) che generalmente costituisce il limite inferiore delle perdite
propagative:
ASL =20log10 d +20log10 f +32.45

(3)

dove d è espresso in metri e f in GHz.
B – Attenuazione supplementari
L’attenuazione supplementare totale (Asup, in dB) è data dalla somma
dei singoli contributi attenuativi troposferici. Essa è determinata dalla
somma dell’attenuazione causata da eventi non precipitanti (Agas) e da
quelli precipitativi (Arain):
Asup =Agas +Arain = AO2 +Avap +Arain

(4)

C – Attenuazione totale
Considerando che i possibili collegamenti a cui si possono riferire le
valutazioni esaminate in questo studio saranno del tipo punto-punto
(con angoli di emissione molto stretti) e LoS, in prima approssimazione
si può assumere che l’attenuazione totale del collegamento (Atot, in dB),
oltre ai contributi dovuti alla componente gassosa ed a quella
precipitazioni, sia dovuta solo a quella nello spazio libero:
Atot = Asup +ASL

(5)

7. Rifrattività radio
Nell’ambito delle analisi degli effetti della troposfera su possibili
comunicazioni wireless nella banda di frequenza 275 GHz -1 THz può
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essere opportuno stimare anche l’indice di rifrazione (n ≈ 1) e la
rifrattività radio (N). Il parametro n è funzione dalle grandezze
termodinamiche dell’atmosfera quali la pressione totale (P, in hPa), la
temperatura (T, in K) e la pressione riferita al solo vapore acqueo (e, in
hPa). La pressione totale è dovuta alla somma “della pressione della
componente secca (Pd) e quella dovuta al solo vapore acqueo (e in g/m3,
che si può approssimativamente valutare come un centesimo della
pressione totale). Sia n che N sono parametri scalari variabili in funzioni
dell’altitudine (z) in modo esponenzialmente decrescente. Per effetto
delle fluttuazioni di n, la direzione di propagazione dell’OEM può subire
deviazioni rispetto a quanto atteso in termini di ottica geometrica
(curvatura del percorso). A tal proposito, ipotizzando un’atmosfera
stratificata e piana ogni singolo strato di essa, ai fini elettromagnetici, si
caratterizza per un valore n = n(P,T,e,z). Un segnale, nel propagarsi da
un trasmettitore ad un ricevitore, posti entrambi sulla superficie
terrestre, si troverà ad attraversare strati con diversi valori dell’indice n
e sarà assoggetto alla legge di Snell. In estrema sintesi, si può affermare
che nel caso di un valore della derivata dn/dr > 0 (dove, r rappresenta la
distanza del generico punto di osservazione dal centro della Terra) il
segnale sarà incurvato verso l’alto (rifratto), mentre nel caso in cui dn/dr
< 0 verso il basso (riflesso). Se dn/dr = 0 si presenta un caso particolare
in cui la propagazione risulta assolutamente rettilinea (curvatura
infinita).
Determinare n può risultare utile per calcolare “lʼorizzonte radio” o
per valutare i cammini multipli (individuare la posizione dei
trasmettitori/ricevitori e puntamento delle antenne). Lo studio accurato
delle fluttuazioni di n riveste un ruolo primario nei collegamenti
satellitari (dove possono dare origine alle scintillazioni) e nelle
applicazioni GNSS (bending dei segnali GNSS nell’attraverso la
troposfera). Analiticamente, l’indice n è espresso dalla seguente
espressione [11]:
n= 1+N *10-6

(6)

dove N è la rifrattività radio espressa come:
P

e

e

N=77.6( Td)+72(T )+3.75*105 ( T2 )

(7)

La rifrattività radio N può essere calcolata anche con la seguente
espressione (come indicato nella Raccomandazione ITU-R P.453, [17]):
P

e

e

N=77.6( T )-5.6(T )+3.75*( T2 )

(8)

I valori calcolati con l’espressione (8) si discostano da quelli di (7) per
una percentuale compresa entro il 0.02% per temperature da -50°C a +
40°C.
In questo studio per il calcolo di N si è fatto uso dell’espressione (8) e
per quanto riguarda i dati meteo-climatici sono stati usati gli stessi
coinvolti nella stima dell’attenuazioni sopra descritte.
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La Figura 23 illustra la distribuzione sul territorio nazionale della
rifrattività radio (N) con una risoluzione geografica di 25 km. La Figura
24 illustra la distribuzione di N con una risoluzione di 5 km. Le mappe
dei valori N sono riferiti alle quote altimetriche della superficie del suolo
rispetto al livello del mare. Di particolare interesse sono le discontinuità
dei valori lungo le coste dovuti ai gradienti orizzontali di N nel passaggio
da superficie marina a quella terrestre. Inoltre si osserva l’impatto delle
altimetrie sui valori di N.

Figura 23. Distribuzione
geografica della rifrattività
radio (N) calcolata con l’Eq. 8 e
i parametri meteo-climatici dei
database ECMWF, con una
risoluzione geografica di 25
km.

Figura 24. Distribuzione
geografica della rifrattività
radio (N) calcolata con l’Eq. 8 e
i parametri meteo-climatici dei
database ECMWF, con una
risoluzione geografica di 5 km.
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8. Conclusioni
La disponibilità di banda offerta ai sistemi 5G e alle sue evoluzioni
nell’operare a frequenze più elevate di quelle millimetriche e submillimetriche, al fine d’assicurare connettività wireless outdoor, deve
essere mediata con gli alti tassi attenuativi generati principalmente dai
costituenti gassosi e precipitativi del mezzo troposferico: quali azoto,
ossigeno argon (componente secca), vapore acqueo ed idrometeore
precipitanti e non. Questi elementi possono inficiare, anche in modo
distruttivo, le prestazioni dei sistemi 5G wireless a frequenze tra i 100
GHz e 1 THz.
Le simulazioni “ad hoc” realizzate in questo studio, fanno uso dei
metodi di stima Raccomandati dall’ ITU-R per calcolare i tassi attenuativi
specifici (dB/km). Essi sono stati implementati fornendo in input dati
meteo-climatici su scala sinottica, riferiti a valori medi annuali, dai
database ECMWF. Le simulazioni hanno riguardato una mappa
geografica che include il territorio italiano (suolo e mare), considerando
otto frequenze: 40, 80, 150, 340, 410, 670 e 840 GHz. Dai risultati
ottenuti si evidenzia che:
• la componente gassosa è in grado di generare valori attenuativi
da qualche decimale di dB/km a circa 300 dB/km. Come atteso, i
valori più elevati sono stati raggiunti nelle bande di frequenza di
670 e 840 GHz. Da notare che i valori delle attenuazioni
specifiche da gas sono anche condizionati dalle altimetrie;
• gli eventi precipitativi sono in grado di sviluppare tassi
attenuativi, su terra, variabili da qualche dB/km a circa 16-18
dB/km.
• l’attenuazione da precipitazioni manifesta effetti di saturazione
a frequenze maggiori di circa 90 GHz.
In estrema sintesi i livelli attenuativi totali, con il crescere della
frequenza, dipendono essenzialmente dalla componente gassosa.
Nell’analisi sono stati prodotti anche i valori della rifrattività radio
alle quote altimetriche dei luoghi in griglia. Le mappe della rifrattività
sono state calcolate sia per la terraferma sia per la superficie marina. In
generale, i valori della rifrattività radio variano mediamente da circa 190
a 280 unità. Come atteso, sono evidenti sensibili discontinuità della
rifrattività radio lungo le zone costiere cosi come è evidente l’impatto
dell’altimetria.
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