
ABSTRACT: Il wireless o co è la nuova fronera delle 
comunicazioni. Le comunicazioni wireless o che possono 
avere molte applicazioni in collegamen indoor a corto 
raggio, grazie alla privacy intrinseca e/o all'alta velocità, ma 
saranno ulizzate anche in ambien soomarini e per 
comunicazioni spaziali. Nel seminario, si introducono i 
principali temi di ricerca e i principali obie vi. Presenamo 
quindiquindi il ruolo che i ricercatori della Scuola svolgono nell'area 
di ricerca del wireless o co e illustriamo i loro principali 
risulta (p. es. record di velocità in sistemi basa su LED per 
interni, record di velocità nella trasmissione all'aperto basata 
su trasme tori laser, dimostrazione in mare di sistemi 
subacquei basa su LED). Si illustrano i protopi che sono sta 
sviluppa alla Scuola, compresi quelli realizza nell'ambito di 
ccollaborazioni industriali. Infine descriviamo le avità in 
corso, nell'ambito dei proge  per le comunicazioni spaziali, a 
bordo dei satelli o tra satelli diversi. 
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