
Un esempio di testo informativo 
Si provi ad analizzare il testo che segue, tratto dall’enciclopedia Encarta della Microsoft 
Corporation (http://www.encarta.it, tutti i diritti riservati): 

Radar  
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I. Introduzione Stampa sezione 
 
Radar Sistema elettronico usato per localizzare oggetti non visibili a occhio nudo e per 
determinarne distanza, velocità, forma e dimensioni, sfruttando le proprietà di 
propagazione delle onde radio (vedi Radio). Il termine radar, usato per la prima volta dagli
Alleati durante la seconda guerra mondiale, deriva dall'espressione inglese Radio Detection 
And Ranging (rivelazione e misurazione di distanza per mezzo di onde radio). Nato come 
dispositivo bellico, oggi il radar trova innumerevoli impieghi in ambiti civili, nella 
navigazione, nel controllo del traffico aereo, in meteorologia e nel campo 
dell'esplorazione spaziale, nel controllo della velocità degli autoveicoli e nel 
telerilevamento della superficie terrestre. 
 

 
II. Notizie storiche Stampa sezione 
 
Tutti i sistemi radar impiegano un radiotrasmettitore ad alta frequenza che emette fasci di 
onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda compresa tra pochi centimetri e 1 m 
circa. Le onde prodotte si propagano fino a colpire l'oggetto, da cui vengono parzialmente 
riflesse. Il fascio di onde riflesse ripercorre il cammino di andata e raggiunge la stazione, 
dove viene rivelato e misurato. Il funzionamento del radar si basa sulle leggi della 
riflessione della radiazione elettromagnetica, ovvero sulle equazioni che regolano il 
comportamento delle onde, enunciate nel 1864 da James Clerk Maxwell e confermate 
nel 1886 dagli esperimenti di Heinrich Hertz. 
 
 
A. Origini Stampa sezione 
 
Fu l'ingegnere tedesco Christian Hülsmeyer il primo a proporre l'uso degli echi radio per 
evitare collisioni nella navigazione marittima, mettendo a punto un radiolocalizzatore che 
brevettò nel 1904; in seguito, un dispositivo basato sul principio della localizzazione a 
mezzo di onde corte venne suggerito da Guglielmo Marconi nel 1922. Il primo 
esperimento riuscito di radiorilevamento a distanza venne effettuato due anni dopo, nel 
1924, quando Edward Victor Appleton usò echi radio per determinare l'altitudine della 
ionosfera, lo strato ionizzato dell'alta atmosfera che riflette le radioonde più lunghe. 
L'anno seguente gli statunitensi Gregory Breit e Merle Antony Tuve misurarono, 
indipendentemente l'uno dall'altro, l'altitudine della ionosfera, e ottennero gli stessi valori 
sfruttando la tecnica a impulsi radio che successivamente sarebbe stata adottata nella 
maggior parte dei sistemi radar. 
 
 



B. Il primo radar Stampa sezione 
 
Il primo sistema radar vero e proprio fu realizzato nel 1935 dal fisico britannico Robert 
Watson-Watt, del Dipartimento Radio del National physical laboratory. al quale era stato 
dato incarico di mettere a punto un sistema di localizzazione degli aerei nemici. Il sistema, 
basato su impulsi radio, venne subito adottato e fu il primo sistema di difesa antiaerea 
britannico. All'incirca nello stesso periodo, anche presso il Naval research laboratory degli 
Stati Uniti si procedeva a studi su sistemi di rivelazione aerea a mezzo di onde radio. Nel 
1939, due scienziati britannici, il fisico Henry Boot e il biofisico John T. Randall, furono 
artefici del più importante progresso raggiunto nella tecnologia del radar durante la 
seconda guerra mondiale, con l'invenzione del tubo elettronico detto "magnetron a cavità
risonante". Il dispositivo, capace di generare potentissimi impulsi radio ad alta frequenza, 
permise lo sviluppo del radar a microonde, che opera con onde di lunghezza d'onda 
inferiore a 1 cm, prodotte da strumenti laser. Il radar a microonde, chiamato anche "lidar" 
(Light Detection And Ranging, rivelazione e misurazione di distanza per mezzo di luce), è 
oggi usato per le comunicazioni e per la misurazione dell'inquinamento atmosferico. 
 

 
C. Sistemi radar nel periodo bellico Stampa sezione 
 
Gli avanzati sistemi radar realizzati dai britannici negli anni Trenta svolsero un ruolo 
fondamentale nel corso della seconda guerra mondiale, in particolare nella battaglia 
d'Inghilterra, protrattasi dall'agosto all'ottobre del 1940. A tale epoca, gli inglesi avevano 
già dotato sia le loro navi che le coste dell'isola di numerosi sistemi radar antiaerei, che 
impedirono all'aviazione di Adolf Hitler di conquistare il controllo dei cieli inglesi. I 
belligeranti ricorsero spesso anche al sabotaggio dei sistemi radar nemici, attraverso 
interferenze appositamente prodotte. Il cosiddetto jamming del radar nemico veniva 
provocato essenzialmente per due vie: per via elettronica, ovvero attraverso la 
trasmissione su frequenze che interferivano con i ricevitori del nemico, o per via 
meccanica, attraverso la dispersione di oggetti (ad esempio foglietti d'alluminio) che 
producevano echi interferendo con la localizzazione dei bersagli strategici.  
 
 
D. Sviluppi recenti Stampa sezione 
 
A partire dagli anni Cinquanta l'uso del radar si è esteso a usi civili: controllo del traffico 
aereo, radionavigazione, meteorologia, topografia e astronomia. Negli anni Sessanta lo 
sviluppo dell'elettronica e degli elaboratori di calcolo ha consentito sia di potenziare gli 
strumenti di generazione del segnale, sia di raffinate le tecniche di calcolo per il 
riconoscimento. Gli sviluppi più recenti comprendono i radar a scansione elettronica, gli 
apparecchi AWACS (Airbone Warning and Control System), aeromobili dotati di sistemi 
radar e di apparecchi elettronici per l'elaborazione e la comunicazione dei dati, operanti 
come centri di avvistamento in caso di guerra, i radar d'immagine, per l'osservazione dei 
pianeti, sistemati a bordo dei satelliti artificiali.   

Si osservi che: 

a) L’attenzione a rendere chiara la struttura del testo e la sua consultazione attraverso un 
sommario collocato immediatamente sotto il titolo; 

b) la chiara suddivisione del testo in sezioni relativamente brevi, a volte articolate in 
sottosezioni, tutte numerate secondo un ordine gerarchico facilmente riconoscibile;  

c) la ricchezza di elementi che segnalano la progressione tematica (topic/comment); 
segnaliamo tra questi la ripetizione, l’uso (moderato) di perifrasi o parafrasi ed in qualche 
caso di sinonimi; 



d) la tendenza della struttura ad essere relativamente breve, anche se non necessariamente 
elementare; il tasso di subordinazione è relativamente basso, ma l’estensore alterna periodi 
monoproposizionali ad altri più complicati, con varie subordinate. 

e) l’attenzione a collegare ipertestualmente tutti i termini tecnici ad altrettante definizioni;  
f) l’uso di lessico preciso e corretto ma non specialistico; 
g) l’uso moderato di sigle, che vengono sempre sciolte; 
h) l’uso di parafrasi contestuali a fini esplicativi. 


