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introduzione:

‘’Questa tesi è stata svolta in collaborazione con il laureando Riccardo 
Freddara, anch’egli trattante lo studio della mammografia a microonde tramite 
i metodi “FINITE TIME DIFFERENCE DOMAIN” e “TIME REVERSAL”, con la 
differenza che nelle sue simulazioni è la banda di lavoro a variare e non la 
frequenza.

Inoltre, questa tesi è il proseguimento di altre due tesi di studentesse di questa 
università, Anna Gaia Ravallese e Jessica Biagioli trattanti lo stesso argomento 
ma con diverse procedure operative’’

Lo scopo di questa tesi, è quello di sviluppare una tecnica diagnostica per la 
rivelazione dei tumori al seno, alternativa a quelle già esistenti. In particolare, 
si cerca una valida alternativa alla mammografia a raggi X, poiché, nonostante 
attualmente  questa  sia  la  tecnica  più  utilizzata,  presenta  ad  oggi  ancora 
diverse limitazioni. 

Non  tutte  le  lesioni  neoplastiche,  infatti,  vengono  evidenziate  tramite  la 
mammografia  bilaterale,  questo  è  dovuto  dalla  maggiore  densità  della 
mammella, condizione comune in donne giovani e in donne in età fertile, con 
conseguente  mascheramento  dell’eventuale  massa  tumorale.  Non  rari  sono 
inoltre,  i  falsi  positivi  (che si  aggirano tra il  4% ed il  32%) che comportano 
ulteriori  analisi  ed  accertamenti,  sia  di  tipo  non  invasivo,  come  risonanza 
magnetica o mammografia con mezzo di contrasto, che ti tipo invasivo, quasi 
sempre biopsia per esame istologico,  che prevede il  prelievo di una piccola 
quantità della  massa sospetta per poi  essere analizzata al  microscopio.  Per 
favorire  l’imaging  inoltre,  è  necessario  porre  il  seno  tra  due  lastre, 
procedimento non doloroso,  ma può risultare fastidioso per molte donne, in 
particolar modo nella fase pre-mestruale.

 La  vera  criticità  di  questa  tecnica  è  però,  l’uso  di  radiazioni  ionizzanti, 
problema riguardante soprattutto quelle pazienti che devono ripetere più volte 
questo esame nell’arco dello stesso anno, evento molto comune per le pazienti 
sotto trattamento per il tumore al seno. Nei semplici esami preventivi, ovvero 
quelli  con  una  periodicità  di  monitoraggio  stabilito  dal  ministero  della 
salute( alle donne tra i 50 e 69 anni, è consigliata una mammografia ogni 2 
anni), le possibilità di sviluppare tumori radioindotti sono prossime allo zero, lo 
stesso non si può dire però se per l’appunto la frequenza di monitoraggio è 
assai maggiore a quella consigliata. 
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Da qui nasce la necessità di sviluppare una nuova tecnica, sia più confortevole, 
ma soprattutto che non preveda l’uso di onde ionizzanti,  così da azzerare il 
rischio di tumori secondari anche in quelle pazienti che hanno necessita di un 
monitoraggio  più frequente.  La tecnica che andremo ad analizzare è quella 
delle radiazioni a microonde. Le microonde sono particolari onde radio situate 
nella  regione  dello  spettro  appena  successivo  a  quello  delle  radiazioni 
infrarosse e hanno lunghezze d'onda che vanno da 1 mm a 30 cm. Grazie alla 
loro frequenza molto elevata, le microonde possono essere dirette con grande 
precisione, sotto forma di un fascio ristretto, dall'antenna trasmittente ad una o 
più riceventi.

Nelle nostre simulazioni, utilizzeremo 5 antenne a dipolo, la tecnica del time-
reversal per poter focalizzare meglio il campo magnetico nel punto in cui sono 
situate  eventuali  masse  e  ricorrendo  al  metodo dell’FDTD (Finite-Difference 
Time-Domain)  per  simulare  la  propagazione  dei  campi  elettromagnetici 
all’interno di un modello.

Nel primo capitolo, parleremo della mammella e dei tessuti in generale, e il 
principio  sul  quale  si  basa  questa  tecnica  per  rivelare  masse  tumorali 
all’interno di una mammella. Nei successivi, tratteremo la FDTD e la tecnica del 
time-reversal,  mentre  nel  quarto  andremo  a  parlare  delle  vere  e  proprie 
simulazioni,  concentrandoci  in  particolare  sull’effetto  che  provoca  una 
variazione di  frequenza nel  segnale di  eccitazione,  e di  come questo possa 
quindi influire nell’individuazione della massa.
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CAPITOLO 1

Modello di studio

1.1 Mammella

Il seno è una doppia ghiandola posta sul davanti del principale muscolo toracico, che a sua 

volta  è  situato  al  di  sopra  delle  costole  della  parete  toracica.  Questa  è  costituita  da 

cute, tessuto adiposo e tessuto ghiandolare. La sua composizione varia però con l’età: nelle 

donne  giovani  prevale  la  componente  ghiandolare,  nelle  donne  anziane  è  maggiore  la 

componente adiposa.

La componente ghiandolare è più densa di quella adiposa, motivo per il quale nelle donne 

giovani  sia  più difficile  identificare una massa  al  suo interno,  anche perché presenta una 

densità  più  simile  alla  massa  tumorale.  I  metodi  di  radiografia a microonde sfruttano  le 

differenze  della  permettività  e  della  conducibilità  dei  vari  tessuti,  in  modo  da  poter 

differenziare  il  tessuto  tumorale  da  quello  sano. In  particolare,  il  tessuto  mammario  può 

essere suddiviso in due categorie: una avente un’alta percentuale di tessuto grasso adiposo, 

ovvero con piccole porzioni di tessuto fibroglandulare e l’altra avente invece grandi porzioni 

di tessuto fibroglandulare.

Le masse che possono presentarsi all’interno di tale tessuto possono essere suddivise in base 

alla forma, alle caratteristiche dei margini ed alla densità: 

• Ovale/macrolobulato, con contorno liscio (OMA) 

• Microlobulato con contorni spiculati (MIS) 

Si è riscontrato che i primi rappresentano delle masse non pericolose, quindi benigne, mentre 

nel secondo caso le MIS, caratterizzate anche da alta densità sono un segno di una possibile 

presenza cancerogena. [1]

1.2 Proprietà dielettriche tessuti

Da un punto di vista elettromagnetico, possiamo pensare ai tessuti biologici come dielettrici  

capaci  di  immagazzinare  e dissipare  energia dei  campi  elettromagnetici.  Un dielettrico,  al 

contrario di un conduttore, è quasi completamente trasparente al campo, poiché questo non 

riflette  l’onda  incidente.  Possiamo  però,  considerare  in  una  certa  misura,  che  il  tessuto 

biologico presenti ambedue i comportamenti. Nella teoria elettromagnetica l’unica grandezza 

fisica che tiene conto di questi meccanismi è la permettività complessa relativa: 𝜀r = 𝜀 r − ′ 𝑗𝜀 r       (1.1)′′

Il  primo  termine  reale,  tiene  conto  dell’accumulo  temporaneo  di  energia  nel  mezzo,  il  

secondo, immaginario, chiamato fattore di perdita è funzione della conducibilità elettrica 𝜎.
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𝜎 = 2𝜋f𝜀′′    (1.2)

Questo  termine  (𝜎) è  correlato  invece  della  dissipazione  dell’energia  elettromagnetica. 

Pertanto, la determinazione di 𝜀𝑟 e di 𝜎, alle frequenze d’interesse, consente di sapere quasi 

tutto riguardo all’interazione dell’onda con il tessuto biologico.  Al crescere della frequenza, 

infatti, la permittività di un tessuto tipicamente decresce secondo almeno tre step principali,  

noti come rilassamento α, rilassamento β e rilassamento γ. 

     figura (1.1)

I rilassamenti α e β sono associati alle proprietà delle membrane cellulari, mentre quello γ è  

dovuto  alla  polarizzazione  delle  molecole  d’acqua  libere  all’interno del  tessuto.  Anche  la 

conducibilità  elettrica  è  fortemente  influenzata  dalla  frequenza,  infatti  al  di  sotto  di  una 

frequenza  dell’ordine  di  100  Hz,  l’impedenza  dei  tessuti  biologici  può  essere  in  genere 

considerata  puramente  resistiva,  perciò  la  stima della  corrente  che  scorre  all’interno  del 

tessuto  è  semplificata  considerando  solo  i  valori  di  conducibilità  ohmica.  Anche  la 

temperatura  influenza  tali  valori  in  base  al  tipo  di  tessuto,  all’  intensità  e  durata  del  

riscaldamento.[2]

Importante  è  sapere,  che  anche  il  contenuto  di  acqua  all’interno  del  tessuto  altera  le 

proprietà dielettriche,  di  grande  interesse  perché è  stato  riscontrato  che all’interno delle 

masse tumorali,  la concentrazione di  acqua è maggiore rispetto al  tessuto sano limitrofo. 

Nelle microonde in particolare poi, le caratteristiche dielettriche dipendono quasi unicamente 

da  questo  fattore,  quindi  l’onda  incidente  presenterà  diversi  comportamenti  in  base  alla 

quantità di acqua incontrata nel mezzo, e, conoscendo bene le altre proprietà dielettriche del 

tessuto,  è  possibile  rilevare  la  massa tumorale.  Si  sa  di  certo  infatti,  che  sia  il  valore  di 

permettività che di conducibilità sono maggiori nelle zone tumorali.
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CAPITOLO 2

Finite-Difference Time-Domain (FDTD)

2.1 Equazioni di Maxwell

Per poter parlare dell’FDTD, è necessario prima però, introdurre le equazioni di Maxwell,  

in quanto queste ci permettono di comprendere l'evoluzione temporale e i vincoli a cui è 

soggetto il campo elettromagnetico. 

                                                   (2.1)

• B è il vettore induzione magnetica [𝑊𝑏 ∕ 𝑚2] 

• E è il vettore campo elettrico [𝑉 ∕ 𝑚]

•  μ0 è la permeabilità magnetica nel vuoto [H/m]

• 𝜌 è la densità di carica elettrica [𝐶 ∕ 𝑚2]

•  ε0  è la costante dielettrica nel vuoto [𝐶2 ∕ N*𝑚2]

Qui sopra riportante in forma differenziale.
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La prima riguarda il teorema di Gauss, ovvero quel teorema che afferma che il flusso del  

campo elettrico attraverso una superficie chiusa è direttamente proporzionale alla carica 

che lo racchiude.

La seconda deriva dalla legge di Gauss per il campo magnetico, che sta ad indicare che le  

linee di forza generate da una corrente elettrica in un conduttore, hanno un flusso totale 

attraverso una superficie chiusa che è nullo.

La terza sta semplicemente ad indicare che un campo elettrico variabile nel tempo genera 

un campo magnetico ( Faraday )

La quarta che deriva dalla legge di Ampere-Maxwell.

La conseguenza più interessante delle equazioni di Maxwell è proprio che i campi E e B si 

propagano nello spazio come delle onde elettromagnetiche appunto, e hanno nel vuoto 

la stessa velocità di propagazione della luce.

 2.2 Discretizzazione spazio temporale

Ricordando le equazioni di Maxwell in un mezzo lineare ed isotropo 

                                  (2.2)

Assumendo inoltre  che  i  parametri  siano indipendenti dal  tempo,  ora  si  scompone il  

campo elettrico e magnetico nelle varie componenti lungo i 3 assi ortogonali X,Y,Z.

              (2.3)
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Il primo passo da fare ora, è quello di individuare la regione d’interesse e dividerla poi in  

parallelepipedi di dimensioni ∆x, ∆y, ∆z, poi andranno scelti gli istanti in cui valutare il 

campo  elettromagnetico,  questo  procedimento  per  l’appunto  prende  il  nome  di 

discretizzazione spazio temporale.  Per semplicità,  si  assumerà che d’ora in avanti che 

∆x = ∆y =∆z. La discretizzazione deve garantire due requisiti fondamentali: precisione e 

stabilità di calcolo. 

La  prima  è  ottenuta  mediante  una  scelta  accurata  della  dimensione  delle  celle,  in 

relazione alla lunghezza d’onda.

∆x < λmin/10                              (2.4)

Per assicurare la stabilità computazionale invece, il campo non deve subire variazioni 

significative lungo un incremento spaziale nell’arco di un quanto temporale. Nel caso 

tridimensionale si avrà.

      (2.5)

Si possono ora determinare lunghezza dello spigolo dei cubi ottenuti e durata di un 

quanto temporale. 

Si assuma, d’ora in avanti, la convenzione che un punto della griglia sia individuato

da una terna di numeri interi:

(i, j, k) = (i∆x, j∆y, k∆z)              (2.6)

e che ogni funzione spazio temporale sia rappresentata come:

F(i∆x, j∆y, k∆z, n∆t) = Fn(i,j,k).      (2.7)

A  questo  punto  si  sfrutta  il  reticolo  prima  formato  per  lavorare  con  le  equazioni 

scomposte sopra riportate (fig 2.3) che permetta il  calcolo di  tutte le componenti, sia 

transitorie che a regime, del campo. Deriviamo ora la 2.7 rispetto allo spazio

  (2.8)

 Rispetto al tempo

      (2.9) 
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Alla fine di ottenere la precisione dell’equazione (2.8) è necessario disporre i componenti 

del  campo  elettromagnetico  come  in  figura,  e  calcolare  in  maniera  alterna  campo 

elettrico e magnetico. 

Figura (1.2) : cella elementare di Yee, i componenti del campo elettrico sono quelli sui lati, 

mentre quelli del campo magnetico sono entranti/uscenti dalle facce.

Tramite passaggi  matematici e tenendo conto della geometria del  problema, per ogni 

componente per quanto riguarda il campo magnetico è possibile scrivere :
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Per quanto riguarda il campo elettrico invece:

         (2.10)

Grazie  a  queste  equazioni  (2.10),  è  possibile  quindi  analizzare  l’evolvere  del  campo 

elettromagnetico.  Notiamo  dalle  sei  equazioni  precedenti,  che  ci  sono  ben  undici 

parametri, il che rende molto laboriosi i calcoli.

2.3 Finite-Difference Time-Domain pregi e limiti (FDTD)

Come abbiamo visto, la FDTD non è altro che un metodo risolutivo delle equazioni  di  

Maxwell  nel  dominio  del  tempo,  ed  è  utilizzata  soprattutto  per  lo  studio  del  campo 

elettromagnetico  e  dei  suoi  fenomeni  diffrattivi  in  regioni  contenenti  degli  ostacoli. 

Esistono però più tecniche risolutive, perciò è utile sapere punti forti e deboli dei metodi 

risolutivi per poterli  più saggiamente applicare. Qui di seguito, riporteremo solo quelli  

della FDTD. 

2.3.1 Pregi

• Anche se calcoli sono lunghi, questi non sono molto complessi

• Si conoscono tutte le possibili fonti d’errore, è possibile fare quindi dei modelli molto 

accurati per una grande varietà di problemi

• Essendo nel dominio del tempo, è possibile ottenere soluzioni per sistemi a banda larga 

con una singola simulazione, non variando la frequenza.
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•  Il  campo elettromagnetico è calcolato istante per istante, perciò è possibile seguirne 

l’evoluzione.

• Si può riprodurre fedelmente lo spazio di studio, grazie alla suddivisione del problema in 

cubi, è possibile infatti specificare il tipo di materiale che costituisce ciascuna cella. Più  

piccole sono le  celle,  maggiore  è la precisione,  a  scapito della  velocità  di  calcolo che 

automaticamente diminuisce.

2.3.2 Difetti

• Se si ottengono dei risultati da discretizzazioni temporali fitte, i tempi in genere sono 

molto lunghi, quindi simulazioni  precise sono impossibili  da ottenere facendo lavorare 

poco tempo il calcolatore.

•  Avendo  discretizzato  nello  spazio,  la  rappresentazione  degli  oggetti  contenuti  nelle 

regioni d’interesse causano errori sistematici e quindi imprecisione nei risultati

• Nello studio di oggetti molto grandi rispetto alla lunghezza d’onda è sconsigliato l’uso di  

questa tecnica

perché richiedere un numero troppo elevato di celle e conseguentemente troppe risorse 

di calcolo

• Il calcolo è effettuato punto per punto nel dominio d’interesse, questo però deve avere 

necessariamente dimensioni finite. Perciò sono indispensabili le condizioni al contorno, 

queste però sono pure fonti d’errore [3]
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  Capitolo 3  

Time reversal

3.1 Time reversal cenni storici ed applicazioni

Questa tecnica, sfrutta la contro propagazione delle onde per focalizzare l’energia in un 

punto specifico ed in un determinato istante temporale. Una delle prime applicazioni, 

risale  al  1965,  anno  in  cui  Parvulescu  e  Clay  fecero  il  loro  primo  esperimento 

trasmettendo un segnale, che dopo essere stato ricevuto, veniva ritrasmesso ma invertito 

del  tempo.  Si  osservò  così  una  diminuzione  del  rumore,  inoltre  si  osservò  una 

focalizzazione del segnale nel punto in cui aveva avuto origine l’onda. Negli anni a venire, 

questa  tecnica  fu  spesso  utilizzata  nel  campo  dell’acustica,  più  precisamente  nelle 

tecnologie dei sottomarini, per focalizzare meglio l’energia acustica trasmessa. Ulteriori 

studi  portarono  negli  anni  90’,  il  fisico  francese  Mathias  Fink,  alla  creazione  di  una 

strumento per l’inversione temporale. Infatti, precedentemente egli notò durante degli 

esperimenti con delle onde acustiche, che ogni parola pronunciata davanti ad un array di 

altoparlanti, veniva riascoltato ma al contrario.

Figura (1.3) Schema a blocchi del time reversal

Inoltre si è notato che il suono non si disperdeva nella stanza, ma si concentrava nella 

zona della sorgente, proprio per questo, questa tecnica venne poi utilizzata in diverse 

applicazioni acustiche per la focalizzazione del suono
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3.2 Time reversal nell’elettromagnetismo

Come detto, questo metodo si basa sul ribaltamento della direzione del tempo:  𝑡 → −𝑡 
definito “operatore Time-Reversal”. 

Questa definizione può essere applicata direttamente al campo elettrico e alla densità di  

carica, contando che anche la direzione di propagazione deve essere invertita. Per questo 

motivo, il Time Reversal del campo magnetico richiede un’inversione additiva del vettore 𝐻 ̇. Condizione necessaria per tale applicazione è l’invarianza delle equazioni fisiche, cioè 

tale per cui le versioni a tempo inverso delle sue soluzioni sono anche valide soluzioni  

delle equazioni fisiche. Le equazioni  di  Maxwell possono essere quindi riscritte per un 

mezzo lineare di permettività 𝜀(�̇�) e permeabilità 𝜇(�̇�) come: 𝛻 ⋅ (𝜀(�̇�)𝐸 ̇(�̇�,𝑡)) = 𝜌(�̇�,𝑡) 𝛻 ⋅ (𝜇(�̇�) 𝐻 ̇̇ (�̇�,𝑡)) = 0 

 𝛻 × 𝐸 ̇(�̇�,𝑡) = −𝜇(�̇�)𝜕Ḣ (�̇�,𝑡) /𝜕𝑡
 𝛻 × 𝐻 ̇ (�̇�,𝑡) = 𝜀(�̇�)𝜕𝐸 ̇(�̇�,𝑡) /𝜕𝑡
+ 𝐽 ̇(�̇�,𝑡) 

E applicando l’operatore Time-Reversal ai campi, alle correnti e alle densità di carica, si  

ottiene:  𝛻 ⋅ (𝜀(�̇�)𝐸 ̇(�̇�,−𝑡)) = 𝜌(�̇�,−𝑡) 

−𝛻 ⋅ (𝜇(�̇�) 𝐻 ̇ (�̇�,−𝑡)) = 0 𝛻 × 𝐸 ̇(�̇�,−𝑡) = −𝜇(�̇�)

−𝜕 𝐻 ̇ (�̇�,−𝑡)/ −𝜕𝑡
 

−𝛻 × 𝐻 ̇ (�̇�,−𝑡) = 𝜀(�̇�)𝜕𝐸 ̇(�̇�,−𝑡)/ −𝜕𝑡
+ 𝐽 ̇(�̇�,−𝑡)  [4]
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Capitolo 4

Simulazioni FTDT

4.1 Antenne e massa 

Le antenne da noi utilizzate per le simulazioni, sono antenne dipolari a mezza lunghezza 

d’onda alimentate al centro. 

Figura (1.3) Antenna dipolare

Come è evidente dalla fig1.3, la distribuzione di corrente è massima al centro, dove la 

tensione  invece  è  minima,  i  suoi  valori  massimi  infatti  sono  situati  all’estremità 

dell’antenna.  Questo tipo di  antenna è  solitamente infatti alimentata  al  centro.  Nelle 

nostre simulazioni queste avranno una lunghezza di 12 cm ( 6 cm a polo) ed applicando la  

formula inversa di c=λ*f, riscontrimo che la frequenza di risonanza di tale antenna è ai  

2.50 GHz.

Per quanto riguarda la massa in esame invece, nelle simulazioni abbiamo considerato una 

sfera in metallo, di raggio 6 mm con εr=1000 e σ=1000. Questi valori, sono molto lontani  
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da quelli che riscontreremmo in un tessuto umano, infatti sono stati scelti apposta con lo 

scopo di accentuare fenomeni diffrattivi. Le onde elettromagnetiche, prima di incontrare 

la  sfera,  viaggiano  in  aria,  gli  effetti  diffrattivi  qui  però  sono  quasi  nulli,  di  seguito 

riportiamo i valori di εr e σ dell’aria ad un impulso gaussiano modulato da una sinusoide  

centrata a 2.45 GHz. [5]

Per evidenziare quanto discostino i valori della sfera in esame dalla realtà, riporteremo 

tali valori anche per il tessuto muscolare e grasso.
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 4.2 Procedura operativa

Il primissimo passo, è scegliere l’impulso, nel nostro caso questi differiranno tra loro per  

la frequenza centrale, e saranno sempre gaussiane che mudulano una sinusoide. Qui di  

seguito riportiamo tutte le simulazioni da noi effettuate.

 

Figura 4.1 tabella delle eccitazioni utilizzate

Ad ogni impulso quindi, corrisponderanno 2 grafici, uno della trasmissione diretta, ed uno 

della trasmissione inversa. Nella diretta, sarà l’antenna 1 a trasmettere l’impulso da noi 

selezionato, alle altre 4 riceventi, in presenza della massa. Il segnale che arriva alle altre 

antenne  quindi,  è  scemato  in  ampiezza  a  causa  di  fenomeni  diffrattivi  del  mezzo  di 

propagazione.  Nel  caso inverso invece,  saranno queste  4 a  trasmettere alla  prima,  in 

assenza della massa. Lo scopo della tesi infatti, è quello di osservare nelle simulazioni  

FDTD del caso reversed, una concentrazione del campo elettrico dove prima era situata la 

massa.

Qui di seguito, riporteremo i grafici delle simulazioni con frequenza centrale crescente. 
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4.2.1 Grafici 

In  tutti i grafici qui sotto riportati, lungo le ascisse vi è il tempo, espresso in nanosecondi 

(ns), lungo le ordinate il voltaggio espresso in volt (V)

1) Caso 31-32, frequenza centrale di 1.50 GHz

                                                                        

  

Figura 4.2 diretta e ingrandimento della simulazione 31, dove in ordinate vi sono i (V) e in 

ascissa il tempo espresso in nanosecondi

Caso diretto:  La  prima e unica  antenna a trasmettere è  la  1  come si  può notare  dal  

grafico. Questa ha un’ampiezza massima di  1 V,  le ampiezze delle  altre vanno via via 

scemando tanto più queste sono lontane dall’antenna emettitrice. Ovviamente il segnale 

della prima antenna è in anticipo su tutte le altre, poiché appunto è quella emettitrice,  

questo anticipo non è però apprezzabile nel grafico.
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Figura 4.3 reversed del caso 31, sulle ordinate abbiamo i volt (V) sulle ascisse il tempo (ns)

Nel caso reversed, sono invece le altre 4 a trasmettere, l’antenna 2 che nel caso diretto 

era quella che aveva ricevuto il segnale più alto, è quella che poi ritrasmetterà un segnale 

ad ampiezza più elevato rispetto agli altri. Anche qui l’antenna 2 è in anticipo sulle altre,  

ed  anche  in  questo  caso  tale  anticipo  non  è  apprezzabile  dal  grafico,  sarà  però  poi 

evidente nelle simulazioni FDTD. Da considerare però di quanto il segnale si sia attenuato, 

infatti  il  valore  di  picco  dell’antenna  2  è  ora  di  un  ordine  inferiori  rispetto  quella 

emettitrice della 1 nel caso diretto.

L’antenna 1, che in questo caso è l’unica ricevente invece, come ci aspettavamo, riceve un 

segnale più basso di quelli invece generati dalle antenne emettitrici, cause dispersioni che 

si verificano nel mezzo di propagazione.
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2) Caso 27-28 frequenza centrale 2 GHz

              

Figura 4.4 rispettivamente diretta ed inversa del caso in esame, sulle ordinate abbiamo i 

volt (V) sulle ascisse il tempo (ns)

3) Caso 21-22 frequenza centrale 2.5 GHz 

         

Figura 4.5 rispettivamente diretta ed inversa del caso in esame, sulle ordinate abbiamo i 

volt (V) sulle ascisse il tempo (ns)
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Questa simulazione è in comune con l’altro laureando, Riccardo Freddara, che ha con me 

effettuato le simulazioni variando però la larghezza di banda del segnale.[6]

4) Caso 29-30 frequenza centrale 3 GHz
  

        

Figura 4.6 rispettivamente diretta ed inversa del caso in esame, sulle ordinate abbiamo i 

volt (V) sulle ascisse il tempo (ns)
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5) Caso 33-34 frequenza centrale 3.5 GHz

         

Figura  4.7  rispettivamente  diretta  ed  inversa  del  caso  in  esame  in  basso 

Ingrandimento della diretta del caso 33, sulle ordinate abbiamo i volt (V) sulle ascisse 

il tempo (ns)
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 Figura  4.8  Andamento della tensione sull’antenna 2 nel caso diretto in ogni caso 

preso in esame.
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4.2.2 Simulazioni

Riporteremo in questo capitolo, solo le simulazioni FDTD dei casi reversed, in quanto lo 

scopo della tesi è per l’appunto l’individuazione della massa in questi casi. Riporteremo 

anche qui di seguito però, la simulazione di una diretta (in particolare la 27) questo per  

capire dove è stata inserita la massa durante le simulazioni. 

Come è evidente nel caso della diretta, è l’antenna 1 la prima ad attivarsi ed irradiare.
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Sempre  dalla  simulazione  della  diretta,  notiamo  come  sono  disposte  le  antenne  ma 

soprattutto dov’è situata la massa. Il tempo che il calcolatore impiega ad effettuare tali 

simulazioni  dipende  dalla  larghezza  della  gaussiana  in  ingresso,  ma  essendo  questa 

sempre costante, ne consegue che il tempo non varia.

Simulazioni reversed: 

 

Qui  in  esempio,  abbiamo  riportato  la  reversed  del  caso  31,  notiamo  come  la  prima 

antenna a trasmettere è proprio la 2, che era quella più vicina alla massa. Specifichiamo 

inoltre che tutte le simulazioni sono state svolte utilizzando i seguenti parametri:

La cella FDTD cubica di lato 1 mm, un passo temporale di 1.5 picosecondi ed un dominio 

di 

dimensioni 261*261*186 celle.
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Capitolo 5

Conclusioni 

Come osserviamo dal grafico 4.8, l’efficienza massima dell’antenna come anche preventivato, si 

riscontra  al  valore  di  2.5  GHz.  Allontanandoci  da  tale  frequenza,  l’efficienza  diminuisce,  in 

particolar modo alle basse frequenze. Tale maggiore efficienza è evidente anche dalle simulazioni 

FDTD, infatti nella simulazione a questa frequenza (2.5 GHz), notiamo come l’intensità del campo 

elettrico trasmesso dalle antenne sia maggiore. Il caso più sfavorevole da noi riscontrato infatti, 

come ci aspettavamo, è quello a 1.5 GHz. Per quanto riguarda l’individuazione della massa invece, 

non osserviamo fenomeni differenti da quelli riportati dalle altre tesiste. Si osserva infatti, che i 

fronti d’onda si concentrino nella zona dove vi era situata la massa, senza poter stabilire bene 

locazione e dimensione dell’oggetto in esame, anche perché questo fenomeno non è esclusivo di  

questa  zona.  Pertanto,  possiamo  concludere  che  la  frequenza  ideale  di  lavoro  sia  quella  di 

risonanza dell’antenna, poiché il segnale ritrasmesso è maggiore. Anche dalle simulazioni FDTD 

possiamo  trarre  le  stesse  conclusioni  in  quanto  anche  variando  le  frequenze  non  notiamo 

differenze nell’individuazione della massa, ma è comunque preferibile per l’appunto l’utilizzo della 

frequenza di risonanza in quanto risulterebbe più facile in futuro implementare tale tecnica con 

valori dei segnali maggiori ricordando inoltre che la variazione della frequenza non comporta una 

variazione dei tempi di calcolo delle simulazioni.
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