
 

  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

 

Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica 

 

Focalizzazione di campi elettromagnetici in ambienti 
riverberanti per l’esposizione di corpi biologici 

 
Focusing of electromagnetic fields in reverberant 

environments for the exposure of biological bodies 
 

Relatore:                                       

Tesi di Laurea di: 

Prof. Franco Moglie                               Elisa Arcangeli 

 

Correlatore: 

Prof. Valter Mariani 

Primiani 

 

            A.A. 2018-2019  
  



 

 

 

      

 

 

 

   

  A chi non gioca per davvero 

A chi non sa farsi male 

A chi non cala le sue carte 

A chi trucca la partita 

A chi non ha iniziato niente 

E a te dice che è finita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommario 

Introduzione ........................................................................................................................... 1 

Teoria Camere Riverberanti ................................................................................................... 4 

Agitatori – Mescolatori .......................................................................................................... 6 

Caratteristiche camera riverberante ..................................................................................... 8 

Descrizione dei modi .......................................................................................................... 8 

Minima frequenza di utilizzo e volume di lavoro ............................................................ 10 

Fattore di Merito .............................................................................................................. 11 

Posizioni Statisticamente Indipendenti ........................................................................... 12 

Strumenti di misura ............................................................................................................. 13 

Introduzione ..................................................................................................................... 13 

Camera e strumenti utilizzati ........................................................................................... 14 

Cavi Sucoflex 100 ............................................................................................................. 16 

Analizzatore di rete .......................................................................................................... 17 

Antenna Log periodica ..................................................................................................... 18 

Antenna Loop ................................................................................................................... 19 

Alimentatore Personal Computer .................................................................................... 21 

Personal computer ........................................................................................................... 22 

Becher .............................................................................................................................. 23 

Soluzione fisiologica ......................................................................................................... 24 

Set up di misura ................................................................................................................... 25 

Confronto e analisi dei risultati ............................................................................................ 28 

Fattore Q .......................................................................................................................... 28 

<|S21|> : valor medio del modulo di S21 ........................................................................ 32 

Posizioni Statisticamente Indipendenti ........................................................................... 33 

K factor ............................................................................................................................. 34 

Test di Kolmogorov-Smirnov............................................................................................ 36 

Test di Anderson-Darling ................................................................................................. 38 

Applicazioni Time Reversal .............................................................................................. 40 

Conclusioni ........................................................................................................................... 42 

Ringraziamento .................................................................................................................... 43 

Bibliografia ........................................................................................................................... 46 

 



1 

 

Introduzione 

 

Al giorno d’oggi l’interdisciplinarietà tra le varie materie e ambiti di studio è alla 

base del crescente progresso scientifico. A conferma di ciò, è visibile come a 

mano a mano l’ingegneria, in tutte le sue svariate branche ed applicazioni, stia 

prendendo sempre più campo e applicabilità nella medicina. Nello specifico, 

l’applicazione di campi elettromagnetici in ambito medico è già sfruttata da anni 

sia dal punto di vista prettamente terapeutico che da quello diagnostico. Le 

applicazioni terapeutiche si basano su meccanismi di assorbimento della potenza 

elettromagnetica da parte dei tessuti biologici per indurre un innalzamento della 

temperatura in una zona localizzata internamente all’organismo, quelle 

diagnostiche sfruttano invece i campi magnetici statici, i campi elettromagnetici 

a radiofrequenza ed i gradienti di campo magnetico. Nell’utilizzo diagnostico 

l’esempio più lampante e conosciuto è la risonanza magnetica nucleare, tecnica 

di indagine basata sulla misura della precessione dello spin dei protoni o altri 

nuclei dotati di momento magnetico, ed in medicina usata per indagini per lo più 

radiologiche. In ambito terapeutico invece esempi di applicazioni sono la 

marconiterapia, la radarterapia e a livello chirurgico l’ablazione cardiaca 

mediante microonde e l’elettrobisturi.  

In particolare l’ablazione è una tecnica utilizzata per intervenire sulle aritmie 

cardiache. L’intervento chirurgico consiste nell’inserimento di un catetere, di 

solito per via femorale, che permette di localizzare in modo preciso la zona di 

tessuto causa del problema di conduzione elettrica e di trasferire, in modo 

localizzato, energia alla giusta radiofrequenza alla porzione di superficie 

endocardica bersaglio, provocando la distruzione di una zona confinata del 

tessuto che causa l'aritmia. Questa tecnica, per quanto innovativa ed efficace, 

non comporta però la completa eliminazione della patologia - il grado di 

successo è strettamente correlato anche al tipo di aritmia - e non esclude il 

paziente da possibili ritorni e complicanze post operatorie e non.  

Il rischio dell’inserimento di un elemento invasivo di questo genere è infatti il  
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perforamento ed il tamponamento cardiaco, definibile come un accumulo di 

liquido o sangue all'interno della cavità pericardica con conseguente 

innalzamento della pressione atriale e pericardica e riduzione inspiratoria della 

pressione arteriosa sistolica. 

 

Partendo da queste considerazioni e focalizzando l’attenzione sull’opportunità di 

andare a concentrare e valutare in maniera meno invasiva possibile campi 

elettromagnetici all’interno di un corpo, in particolare quello umano, vengono 

poste le basi di questo progetto. 

 Lo scopo primario è quello infatti di andare a verificare l’effettiva capacità di 

focalizzare un segnale all’interno di un mezzo biologico. Per fare questo 

l’ambiente di lavoro scelto è una camera riverberante, ovvero uno spazio chiuso, 

schermato, che non assorbe idealmente energia elettromagnetica e le cui pareti 

riflettono le onde incidenti. Grazie a questa minima quantità di energia assorbita, 

è possibile ottenere campi di elevata intensità, pur iniettando in ingresso segnali 

di moderata potenza. L’amplificazione del segnale dovuta all’ambiente valutato è 

fondamentale per verificare effettivamente che tipo di campo è stato possibile 

focalizzare. Per simulare il mezzo biologico si è ricorso all’utilizzo di una soluzione 

fisiologica di NaCl allo 0,9% per uso ospedaliero. 

Definito l’obiettivo ultimo e l’ambiente di lavoro, lo sviluppo di questo progetto 

di tesi si divide in due rami differenti ma strettamente correlati tra loro: 

l’elaborazione dei segnali raccolti sfruttando il fenomeno del Time Reversal in 

ambiente riverberante per andare a valutare la quantità di segnale 

effettivamente focalizzata e l’analisi dei vari parametri strutturali della camera e 

di come questi cambino nei differenti casi di studio effettuati.  

Tramite la tecnica del Time Reversal, dato un impulso in ingresso non conosciuto, 

è possibile, mediante inversione dello stesso, focalizzarlo in un punto e 

determinare quale segnale è stato dato in input per ottenere quel risultato in 

uscita. Nello specifico, il segnale dato in ingresso è un segnale discreto ottenuto 

dall’analizzatore vettoriale di rete, cioè è la trasmissione misurata tra due 

antenne log periodiche.  
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Nel caso studiato si va a misurare il campo elettromagnetico all’interno di un 

mezzo con perdite che simula il corpo umano: si utilizzano quindi come antenna 

trasmittente una log periodica e come ricevente un loop. Sono state valutate le 

seguenti configurazioni: valutazione del loop orientato verticalmente e poi 

orizzontalmente in aria, loop inserito in becher di plastica vuoto, loop inserito nel 

becher con soluzione fisiologica allo 0,9%, loop in becher con soluzione e pannelli 

VHP-8-NRL. Questi casi sono stati presi in esame al fine di vedere se la tecnica del 

Time Reversal fosse efficace allo scopo e se il segnale potesse risentire di 

eventuali spostamenti di orientamento del loop e di configurazione. 

 Per lo studio dei parametri della camera con la valutazione delle 360 posizioni 

dello stirrer in sotto bande di 400 MHz si sono prese in considerazione le 

seguenti situazioni di lavoro: loop orizzontale in aria, loop inserito nel becher con 

soluzione fisiologica, loop nel becher con fisiologica e due antenne log 

periodiche.  

L’elaborazione dei segnali misurati con la tecnica del Time Reversal è stata 

ampiamente trattata nella tesi magistrale di Ausilia Frisco “Studio del Time 

Reversal in camera riverberante con simulazione di un corpo biologico”. 
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Teoria Camere Riverberanti  

  

La camera riverberante è una cavità multimodale elettricamente grande, 

caratterizzata da pareti metalliche ad alta conducibilità, tipicamente in alluminio. 

La forma più usata nella realizzazione della camera è quella a geometria 

rettangolare.  Essa può essere vista come una somma di infinite onde piane. 

Nel corso degli anni gli studi condotti sulle camere riverberanti hanno prodotto 

un miglioramento delle metodologie connesse: inizialmente venivano utilizzate 

per test sulla suscettibilità elettronica degli apparati, test di immunità e di 

emissione poi sono state anche utilizzate per valutare l’efficacia di schermatura 

di cavi, connettori e simili, in seguito si aggiunsero anche simulazioni di 

propagazione a camini multipli. Tutti i dispositivi elettronici infatti sono affetti in 

svariati modi da radiazioni elettromagnetiche, che sono generate da differenti 

tipi di sorgenti come ad esempio ricevitori radio portatili, stazioni radio base, 

trasmettitori televisivi e molto altro. Occorre quindi avere strumenti adeguati per 

testare i dispositivi che sono oggi in commercio, affinché questi siano in grado di 

rispettare le specifiche e le normative vigenti. 

 Nel condurre il progetto sopra descritto, la camera riverberante è considerata il 

canale attraverso il quale le onde elettromagnetiche si propagano ed alle quali 

viene associata un’informazione [2]. Grazie agli agitatori presenti al suo interno si 

riescono ad avere un numero elevato di riflessioni casuali. Questo ci assicura che 

il dispositivo da testare sia investito da onde che provengono da tutte le direzioni 

e con tutte le polarizzazioni: in parole povere non vi è la necessità di spostare il 

dispositivo sotto test perché in qualunque posizione esso si trovi all’interno del 

volume di lavoro sarà sempre investito da onde che provengono da tutte le 

direzioni ed il campo risulterà uniforme. Se la camera riverberante supera le 

procedure di validazione della normativa vigente allora il campo al suo interno 

sarà:  

               • statisticamente uniforme: il campo è lo stesso in qualsiasi punto;  

               • isotropo: se i contributi del campo sono statisticamente gli stessi;  
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               • depolarizzato: non c’è una polarizzazione principale del campo.  

Risultano di grande interesse le varie applicazioni ed usi che le camere 

riverberanti hanno trovato in ambiti completamente differenti tra loro. In 

particolare: dalla valutazione dell’efficacia di schermatura dei materiali che 

porta, ad esempio, alla caratterizzazione di un cemento multi rinforzato [4-15], 

alla ricostruzione di “scenari” di propagazione di onde EM per servizi Internet e 

connettività in termini di telefonia (nello specifico Wi-Fi e LTE) [15-21], allo 

studio di campi EM in regioni contenti ostacoli per lo studio fenomeni di 

diffrazione.  Per meglio comprendere le prestazioni della camera riverberante 

l’analisi numerica, considerando gli stirrer, le antenne ed eventuali materiali 

dissipativi e dispositivi sotto prova, risulta di grande aiuto [29-35]. Inoltre è 

interessante la valutazione dell'efficienza della modalità di agitazione in termini 

di posizioni non correlate di un agitatore meccanico operante all'interno di una 

camera [22-28]. 

Nello specifico della presente tesi, la camera riverberante è un ambiente di 

lavoro ottimale che ha un elevato fattore di merito che permette di sfruttare le 

riflessioni multiple e amplificare al massimo i campi. Durante le prove e le 

differenti misurazioni, l’agitatore considerato è stato posto in diverse posizioni: 

per la valutazione dei parametri di camera, si muove compiendo un angolo giro 

con un passo di un grado. 
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Agitatori – Mescolatori   

  

Come detto precedentemente il campo all’interno della camera riverberante 

deve essere il più caotico possibile. Affinché si raggiunga tale obiettivo si deve 

fare in modo di eccitare il maggior numero di modi possibili. Nella pratica, per 

ottenere questo risultato, si utilizza un oggetto metallico di dimensioni 

opportunamente grandi all’interno della camera. Questo oggetto viene chiamato 

agitatore o mescolatore (stirrer) ed è costituito da lamine metalliche, 

generalmente alluminio. Esso ha lo scopo di cambiare le condizioni al contorno 

ed eccitare più modi possibili per ottenere un campo isotropo e statisticamente 

uniforme all’interno del volume di lavoro.  

All’interno della camera possono essere presenti anche più mescolatori, i quali 

possono funzionare separatamente o contemporaneamente. Gli agitatori inoltre 

non hanno forma standard, infatti la loro geometria può essere oggetto di studio 

per ricercare quella che risulti avere rendimento migliore. Una regola generale è 

cercare di evitare qualsiasi tipo di simmetria, in modo che non si ripetano 

configurazioni di campo uguali durante una rotazione completa.  

La maggior parte degli stirrer sono realizzati ripiegando su sé stesse delle lamine 

di alluminio ottenendo una specie di “Z”, dove ognuna di esse presenta 

dimensioni e valori di angoli diversi tra loro. Non a caso uno stirrer così realizzato 

prende il nome di Z-folded stirrer (figura 1): esso consente di massimizzare 

l’effetto di diffusione all’interno della camera. Dovrebbe avere infatti delle 

dimensioni specifiche maggiori di ƛ/4 o meglio ancora ƛ /2, dove ƛ è la lunghezza 

d’onda corrispondente alla più bassa frequenza di lavoro, chiamata LUF 

parametro caratterizzante la camera.  

Nel laboratorio di EMC dove sono state svolte tutte le misurazioni, è presente 

uno stirrer verticale di questo tipo ed uno stirrer orizzontale di altra geometria: è 

un asse rotante con pale rettangolari completamente riflettenti, come quello in 

figura 2. L’oggetto di studio della presente tesi è la valutazione dei parametri 

caratteristici della camera con una rotazione completa dello stirrer per le 
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configurazioni studiate. Anche se lo stirrer verticale Z-folded è rimasto fermo per 

tutte le prove a causa di un guasto meccanico, i parametri possono essere 

valutati anche con il solo stirrer orizzontale. 

 

 

Figura 1: stirrer verticale Z-folded. Fermo durante le misure in esame 

 

 

Figura 2: stirrer orizzontale rotante pale rettangolari, usato per le misure 

descritte 
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 Caratteristiche camera riverberante  

  

All’interno della camera riverberante per ottenere un campo uniforme, isotropo 

e depolarizzato è necessario avere un certo numero di modi eccitati: questo è 

possibile grazie all’utilizzo di mescolatori che aumentano le riflessioni interne.  

In questo modo il DUT – dispositivo testato di riferimento (Device Under Test) - è 

investito da onde piane aventi tutte le possibili direzioni di propagazione e con 

tutte le polarizzazioni. La garanzia di questa uniformità è data dalla presenza, 

come già detto, degli stirrer che assicurano un continuo cambiamento delle 

condizioni al contorno nel tempo, rendendo caotico il campo elettromagnetico.  

 

 

               Descrizione dei modi  

 

I modi di una camera riverberante sono definiti dalle condizioni al contorno. Per 

lo studio deterministico del campo in questo ambiente si può ricorrere alla teoria 

dei modi: sicuramente un approccio non rigoroso e con delle approssimazioni, 

ma efficace. 

Considerando una cavità rettangolare, vuota, ideale e senza perdite, si ottiene, 

sfruttando l’equazione d’onda trasversale, la quantizzazione del numero d’onda 

[36]: 

          [1]  

dove a, b, c rappresentano le dimensioni della struttura (rispettivamente 

lunghezza, larghezza e altezza, espresse in metri) e l, m e n sono gli indici dei 

modi.  

I modi si propagano a partire dalle relative frequenze di taglio, espresse in MHz, 

e ricavate tramite la seguente relazione:  
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[2]  

 Nel caso in cui gli indici l, m e n siano tutti diversi da zero, per ciascun numero 

d’onda avremo due tipi di modi a cinque componenti: i modi TElmn e TMlmn, detti 

degeneri e aventi la stessa frequenza di risonanza.  

L’obiettivo è quello di riuscire ad eccitare più modi possibili. Salendo in 

frequenza, infatti, i modi eccitabili crescono: questo significa avere un campo 

interno alla camera dato da una combinazione di massimi e minimi che tende ad 

essere caotico.  

In ogni caso sono sempre presenti un massimo e un minimo, garantendo la 

finitezza del campo: non schizzerà mai all’infinito. Inoltre maggiore sarà il valore 

del campo, minori saranno le perdite: all’interno della camera si avrà energia 

reattiva, data dal campo elettromagnetico, e una parte di energia dissipata sulle 

pareti metalliche.  

È importante sapere che nel caso che uno degli indici sia pari a 0, esiste un solo 

tipo di modi:  

 

In generale, il numero totale di modi presenti in camera può essere ricavato 

come combinazione lineare degli Ni(K) modi:  

  

                In alternativa, una relazione approssimata è la seguente:  

                 [3]  

                E riscrivendo in funzione della frequenza:  

                     [4]  
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Altro parametro importante che determina il numero di modi presenti in una 

piccola banda su una data frequenza è la densità modale Ds(f). Esso si ottiene: 

    [5]  

Si noti che a basse frequenze la popolazione modale è dispersa, mentre salendo 

in frequenza aumentano sia il numero di modi che la loro densità.  

  

 

Minima frequenza di utilizzo e volume di lavoro  

 

La minima frequenza di lavoro (LUF) rappresenta il valore con cui si raggiunge 

l’uniformità di campo all’interno della camera.  

Per determinarla si assume [1]:     

 [6]   

A questa frequenza però potrebbero corrispondere un numero di modi troppo 

bassi per effettuare una corretta analisi statistica, potendo venir meno le 

proprietà fondamentali del Camera riverberante, quali: isotropia, 

depolarizzazione e campo uniforme. 

               Per evitare di lavorare in questa zona critica si prende una LUF = 6 x f0.  

Il volume di lavoro (WV) definito in Camera riverberante ha dimensioni pari a 

ƛLUF/4.  La geometria di questo volume risulta rettangolare, per agevolare la 

procedura di calibrazione. Prevede misure di campo negli otto vertici del volume 

dove si rilevano i valori del campo elettrico nei tre assi: Ex, Ey, Ez. Vengono poi 

ricavati il valor medio e la varianza delle componenti per verificare l’uniformità. 

La procedura dettagliata è riportata nella normativa [1]. 
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Fattore di Merito  

 

Altro parametro fondamentale della Camera riverberante è il fattore di merito Q 

(Quality Factor in inglese), adimensionale, così definito:  

                    [7]  

dove ω è la pulsazione, U l’energia immagazzinata e Pd è la potenza dissipata 

dalla camera.  

Pd è data dalla somma di diversi meccanismi di perdita coinvolti, quali:  

• potenza dissipata nelle pareti metalliche (Pd1);  

• potenza assorbita dagli oggetti interni (Pd2);  

• potenza fuoriuscita dalle aperture (Pd3);  

• potenza dissipata nei carichi delle antenne (Pd4).  

 La [7] può essere vista anche come combinazione lineare di quei quattro 

termini:  

                        [8]  

È da notare che alle alte frequenze domini la potenza Pd1 che è dovuta alla 

corrente indotta sulle pareti del campo elettromagnetico della cavità. Le 

superfici metalliche della camera, anche se costituite da materiale ad alta 

conducibilità, non sono dei conduttori perfetti, il che è ben chiaro in questo caso.  

               Il fattore di merito può anche essere ricavato in questo modo:  

                         [9]  

Dove:  

 V  è il volume della camera;  

 µr è la permeabilità relativa del materiale;  

 A l’area delle pareti;  
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 δ  [m] la profondità di penetrazione per effetto pelle, δ=                               

[10]      

 

 

Posizioni Statisticamente Indipendenti  

  

Durante la rotazione lo stirrer, grazie alla sua forma e alle sue dimensioni, 

costringe il campo elettromagnetico a riconfigurarsi, istante peristante, in un set 

di modi differente rispetto a quello presente nello stesso punto quando 

l’agitatore occupava un’altra posizione. In altre parole, per una data frequenza, 

lo stirrer deve essere tale da apportare significative variazioni nelle condizioni al 

contorno che determinano la riverberazione del campo in camera. Se si 

immagina quindi di campionare i valori di campo in un dato punto all’interno del 

volume di lavoro ci si aspetterebbe che, se lo stirrer è efficiente i valori del 

campo in quel punto, per due posizioni successive dell’agitatore, siano tra loro 

quanto più possibile indipendenti. 

Uno strumento molto efficace per la valutazione delle prestazioni di uno stirrer è 

il calcolo del numero di posizioni statisticamente indipendenti. Per calcolarlo si 

utilizza la correlazione con i coefficienti di campo.  

Per quel che riguarda il lavoro di tesi, per valutare, mediante la tecnica del Time 

Reversal, che il segnale in ingresso sia uguale a quello in uscita, lo stirrer viene 

fatto ruotare di un grado alla volta per agevolare la ricostruzione del segnale. Per 

lo scopo del progetto infatti è necessario che i segnali in input e output 

coincidano e quindi che venga massimizzato il numero delle correlazioni. Al 

contrario, per una valutazione generale dei parametri statistici della camera 

riverberate è importante avere il numero maggiore di posizioni statisticamente 

indipendenti e quindi un passo maggiore. Inoltre c’è da aggiungere che:  

 maggiore è il numero di punti su cui viene effettuata la media, maggiore 

sarà la precisione del valore medio del campo, 
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 maggiori sono le posizioni dello stirrer, maggiore sarà il rapporto tra campo 

massimo e campo medio, permettendo così di inviare meno potenza per 

ottenere il campo massimo:             [11] , con N che 

rappresenta il numero di posizioni indipendenti dello stirrer. Il valore 

massimo di campo è un dato importante nelle prove di suscettibilità, 

 aumentando le posizioni dell’agitatore, aumento i tempi di prova. Le 

misure fatte infatti impiegavano un tempo abbastanza lungo da 

effettuarle durante il fine settimana. 

 

 

 

 

       Strumenti di misura 

 

 

Introduzione  

 

In precedenza si sono descritti i parametri fondamentali per la caratterizzazione 

di una Camera riverberante. Le caratteristiche devono rispettare i valori imposti 

dalla normativa [1], in cui sono presenti anche le procedure per la verifica dei 

livelli di emissione e di immunità degli apparecchi elettrici sotto test, oltre che la 

prassi da seguire per validare la camera. Bisogna infatti verificare che i campi 

all’interno di essa siano uniformi, isotropi e depolarizzati. Per valutare ciò, si 

deve prendere in considerazione l’intero volume di lavoro della camera 

comprendente il banco di prova e il dispositivo DUT. 

 All’interno dell’ambiente considerato, si possono trovare diversi oggetti:  

 agitatori – mescolatori, 

 antenna trasmittente 

 antenna ricevente,  
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 dispositivi  sotto test per simulazione mezzo con perdite.  

 

Il volume di lavoro rappresenta lo spazio dove sicuramente sono rispettate le 

proprietà di uniformità, isotropia ed omogeneità dei campi. Esso dipende da: 

dimensioni della camera, numero, dimensione e posizione degli stirrer, 

frequenza minima di misura. Tanto più grande sarà la camera tanto maggiore 

sarà il volume di lavoro.  

Per quanto riguarda lo stirrer invece, come sopra citato, è tanto più efficace 

quanto più spazio occupa nel lato minore della camera. Aumentando le 

dimensioni dello stirrer si riduce il volume a disposizione. Questo volume viene 

ridotto ulteriormente se vengono usati più stirrer durante la stessa misura.  

 

 

Camera e strumenti utilizzati  

 

 

  

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

Figura 3: laboratorio di EMC e camera riverberante dall’esterno 
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 In figura 3, si può vedere la camera riverberante presente nel laboratorio ECM 

con la quale sono state effettuate le prove in esame. Essa è di forma rettangolare 

e la frequenza di risonanza del modo fondamentale è circa 45 MHz. 

 

Per eseguire le misure è stata inoltre utilizzata la seguente strumentazione:  

 analizzatore di rete AGILENT E5071B, 

 antenna log periodica trasmittente Schwarzbeck USLP 9143, 

 antenna loop ricevente, 

 cavi Sucoflex 100, 

 PC appositamente programmato  

 Becher 

 Soluzione fisiologica 0.9% 

 Di seguito verrà riportata una esposizione generale degli strumenti utilizzati.  

Il setup di misura nel suo complesso è mostrato in Figura 4. All’esterno della 

camera vi sono l’analizzatore di rete ed il Pc: quest’ultimo pilota l’analizzatore 

VNA tramite collegamento Ethernet ed i motori degli stirrer. L’analizzatore ha 

quattro porte, di queste ne utilizziamo soltanto due: una collegata all’antenna 

trasmittente TX e l’altra a quella ricevente RX.  

Il pannello di I/O svolge la funzione di interfaccia tra la Camera riverberante ed il 

mondo esterno.  

L’analizzatore in condizioni di adattamento ci permette di misurare il coefficiente 

di trasmissione S21. 
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Figura 4: schema del set up di misura 

 

Nota bene: S21 è il guadagno diretto di tensione. Si riferisce alla matrice di 

diffusione (scattering matrix in inglese) con il quale è possibile descrivere una 

rete di N porte, come nel caso in esame.   

 

 

 

Cavi Sucoflex 100  

 

I cavi utilizzati in questo setup di misura sono quelli della serie 100 della Hubner-

Suhner. Essi offrono altissimi performance fino a 50 GHz per applicazioni sia 

statiche sia dinamiche nel campo delle microonde, dove i requisiti elettrici sono 

molto precisi e restrittivi, in particolare in merito a stabilità e perdite contenute. 

Non meno performanti sono le loro proprietà meccaniche e di resistenza 

ambientale.  
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Analizzatore di rete  

 

 

 

Figura 5: analizzatore di rete 

 

L’analisi di rete è il processo che progettisti e fabbricanti usano per misurare le 

performance elettriche dei componenti e circuiti nei sistemi più complessi. 

Quando questi sistemi portano segnali con un contenuto informativo è 

importante avere una trasmissione da un punto ad un altro con la massima 

efficienza e la minima distorsione. 

 L’analizzatore di rete vettoriale AGILENT E5071B permette di generare segnali 

nel range di frequenze desiderato, analizzare un apparato radiante, o una rete di 

comunicazione reale.  

Nella calibrazione della porta i dati sono misurati connettendo un carico aperto 

standard, un corto-circuito standard, un carico standard sulla porta di prova 

desiderata e un connettore standard tra due porte. Questa calibrazione elimina 

efficacemente l’errore di direttività, l’errore d’accoppiamento della sorgente, 
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riduce la diafonia e l’errore dovuto a riflessioni e a trasmissioni. Quest’ultima 

calibrazione è stata usata nelle prove per misure di trasmissione S21 in Camera 

riverberante.  

Inoltre questo strumento ci permette di misurare l’energia incidente, riflessa e 

trasmessa durante la scansione in frequenza. Ad alte frequenze, tensioni e 

correnti sono difficili da misurare, perciò conviene valutare i parametri di 

diffusione. Questi sono rapporti tra misure di energia incidente, riflessa e 

trasmessa e dipendono dalle grandezze misurate. 

L’intervallo di lavoro dell’analizzatore usato è 300 kHz-8.5 GHz. Tramite questo, 

viene fornita potenza all’antenna trasmittente che irradia all’interno della 

Camera riverberante e riceve il segnale di ritorno attraverso l’antenna ricevente. 

Fino a 4GHz la potenza dello strumento è pari a 10 mW poi lavora a potenza 

minore pari a 1 mW.  

 

Antenna Log periodica 

 

 

Figura 6: antenna di log periodica 
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Le antenne log periodiche hanno una banda di lavoro compresa tra 300 MHz fino 

a 4 GHz circa. La caratteristica di questa tipologia di antenne è di avere elevati 

guadagni, in proporzione alla larghezza di banda.  

Normalmente non superano i 7/8 dB ma sono lineari su tutta la banda: tale 

comportamento risulta utile quando si effettuano misure con sonde di campo 

dove la linearità dell’antenna non va ad influenzare le misure dei segnali ricevuti. 

Sono costituite da dipoli montati sull’asse, distanziati ad intervalli che seguono 

una funzione logaritmica della frequenza: ad ogni determinata frequenza risuona 

una sola coppia di dipoli. Durante i test per le misure delle Posizioni Indipendenti 

e del Quality-Factor le antenne sono poste in configurazione "cross" in modo tale 

da sfavorire quanto più possibile effetti di simmetria tra le onde 

elettromagnetiche presenti all’interno della cavità. 

  

 

Antenna Loop 

 

 

Figura 7: antenna loop 
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Il loop è la tipologia di antenna ricevente utilizzata per tutto il corso delle 

misurazioni fatte in questo progetto: sia per quelle riguardanti la parte di 

elaborazione del segnale, sia per valutare le misure delle 360 posizioni dello 

stirrer. 

 Al contrario di una log periodica, un loop è una struttura ad anello paragonabile 

e confrontabile ad un dipolo ripiegato a cerchio. Questa configurazione crea un 

circuito risonante a induttanza e capacità particolarmente curato per presentare 

il più elevato fattore di merito possibile. Il loop, per la sua configurazione 

geometrica, amplifica notevolmente i picchi di segnale, riducendolo però in 

intensità rispetto ad una log periodica. Tutto ciò porta alla differenza 

fondamentale: il loop è un’antenna a banda stretta mentre la log periodica è a 

banda larga. 

Nel caso di studio trattato, il loop ha un diametro di circa 6 cm.  

L’antenna è collegata mediata un connettore a baionetta al quale è stato 

aggiunto del nastro connettivo in rame per migliorarne il fissaggio e la 

connettività. 
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Alimentatore Personal Computer  

 

 

Figura 8: alimentatore pc 

 

Per evitare possibili interferenze dovute agli alimentatori switching dei pc, 

usiamo questo alimentatore dalle prestazioni molto più elevate. Questo tipo di 

alimentatore gode di elevati valori di stabilità e bassissimi valori di impedenza di 

uscita. È in grado di erogare tensioni da 0 a 30 V con amperaggio regolabile da 0 

a 10 A. Il suo può essere un funzionamento caratterizzato da tensione costante, 

al fine di avere una tensione impostata stabile in funzione delle variazioni di 

carico, oppure a corrente costante per ottenere un valore di corrente massima di 

utilizzo, al superamento del quale, la tensione cade, salvaguardando i circuiti 

alimentati. Per poter impostare questa funzione bisogna mettere in corto l’uscita 

e regolare il potenziometro al valore desiderato, leggendolo sull’amperometro. 

Le due funzioni sono indicate dalla spia. L’impostazione della tensione e della 

corrente avviene con potenziometri e manopole multi giro. 
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Personal computer  

 

 

Figura 9: personal computer e analizzatore di rete 

 

Il PC presente in laboratorio rappresenta una parte importante nella 

strumentazione di preparazione. Consente infatti di pilotare i motori che 

azionano gli stirrer e permette, tramite un software dedicato, il controllo delle 

misure una volta collegato direttamente all’analizzatore di rete. Si acquisiscono 

quindi direttamente i valori misurati dall’analizzatore, che saranno poi 

successivamente sviluppati attraverso degli script in linguaggio C. Tramite queste 

ultime elaborazioni si ottengono i risultati di interesse progettuale dei test sulla 

statistica della camera, quali: posizioni statisticamente indipendenti, fattore di 

merito e bias, dal cui si estrae il k- factor e i goodness of fit test quali  

Kolmogorov Smirnov e Anderson Darling.   
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  Becher 

 

 

Figura 10: becher con loop fissato tramite supporti 

 

Recipiente cilindrico con beccuccio, usato solitamente in laboratori chimici. Nel 

caso in oggetto il contenitore è in plastica dura bianca semitrasparente di 22 cm 

di altezza e diametro medio di 10 cm. È usato per mantenere il loop immerso 

nella soluzione fisiologica nella maniera più stabile possibile, dovendo simulare la 

presenza di un campo elettromagnetico in un corpo biologico.  

Nel recipiente è stata aggiunta poca soluzione per minimizzare le perdite ed 

avere la sicurezza di poter rilevare campi elettromagnetici maggiori. 
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Soluzione fisiologica  

 

 

Figura 11: soluzione fisiologica in becher con loop fissato tramite supporti 

 

Soluzione di NaCl al 0.9% in acqua distillata ad uso ospedaliero, in particolare per 

infusione endovena come reidratante. Scelta come simulatore di corpo biologico 

per la sua facilità di utilizzo, reperibilità, costo e in quanto soluzione isotonica. 
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 Set up di misura 

 

Come precedentemente accennato, le camere riverberanti (RC) sono largamente 

utilizzate nei test di compatibilità elettromagnetica (EMC) [1]. Le modalità tuned 

o stirred (MT/MSR) sono utilizzate per ottenere in una determinata regione, 

definita WV, un campo depolarizzato, isotropico e uniforme. 

Il seguente lavoro di tesi, come già specificato, riporta lo studio sulla possibilità di 

focalizzare del segnale all’interno di un mezzo biologico e in particolare su come 

vadano a variare i parametri della camera nelle diverse situazioni di misura. 

Lo stirrer utilizzato è totalmente rotante e formato da una barra cava e da varie 

pale (paddle) in cartone rivestite di alluminio che hanno il compito di riflettere il 

più possibile il segnale e creare un ambiente caotico in cui venga meno qualsiasi 

tipo di simmetria. 

Le casistiche su cui si è posta l’attenzione sono in totale tre: in tutte si è 

effettuata la misurazioni delle 360 posizioni dello stirrer con sotto bande da 400 

MHz. Il tempo di ognuna di queste misurazioni è stato di circa dieci ore. 

Prima di procedere con questa parte, si è effettuata una procedura di 

calibrazione dell’analizzatore vettoriale di reti, affinché sia le misure sullo stirrer 

che quelle di elaborazione sfruttando il Time Reversal non fossero affette da 

errori. 

 La calibrazione può essere considerata, in maniera piuttosto semplicistica ma 

efficace, come una sorta di taratura dello strumento.  

Prima di parlare di come si esegue la calibrazione è importante capire i fattori 

che contribuiscono ad errori di misurazione in modo da determinare le misure 

adatte che dovrebbero essere effettuate per migliorare l’accuratezza. Gli errori di 

misurazione sono classificati in tre categorie: 

 errori di drift  

 errori casuali  

 errori sistematici 
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Gli errori di drift sono causati da variazioni del comportamento dello strumento 

di misura (sistema di misurazione) dopo la calibrazione. Le cause maggiori sono 

la dilatazione termica dei connettori e dei cavi e l’instabilità dovuta alle variazioni 

termiche del convertitore di frequenza all’interno dello strumento di misura. 

Questi errori possono essere ridotti ripetendo la calibrazione frequentemente al 

variare della temperatura dell’ambiente oppure mantenendo una temperatura 

ambiente stabile durante il corso di una misurazione. 

Gli errori casuali accadono irregolarmente nel corso dell’uso dello strumento. 

Questi errori sono imprevedibili e non possono essere eliminati dalla 

calibrazione. Questi possono essere classificati in tre sotto-categorie che 

dipendono da cause diverse e sono le seguenti: 

 Instrument noise errors  

 Switch repeatability errors  

 Connector repeatability errors 

 Gli errori sistematici sono causati da imperfezioni nello strumento di misura e 

dalla sistemazione della prova (i cavi, connettori, apparecchiature ecc.). 

Presumendo che questi errori siano ripetibili (quindi prevedibili) e le loro 

caratteristiche non cambino col tempo, è possibile eliminarli matematicamente 

nel corso della misura determinando le caratteristiche di questi errori tramite la 

calibrazione. Ci sono sei tipi di errori sistematici:  

 errori causati dalla non idealità del sistema di misura: direttività e 

isolamento, 

 errori causati da riflessioni nel sistema di misura: accoppiamenti con la 

sorgente e accoppiamenti con il carico, 

 errori causati dalla risposta in frequenza del ricevitore all’interno dello 

strumento che misura: reflection tracking e transmission tracking. 

 

Nella calibrazione di due porte i dati di calibrazione sono misurati connettendo 

un carico aperto standard, un cortocircuito standard, un carico standard sulle 

due porte desiderate e un connettore standard tra le due porte. Questa 
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calibrazione elimina efficacemente l’errore di direttività, l’errore 

d’accoppiamento della sorgente, riduce la diafonia, l’errore dovuto a riflessioni e 

a trasmissioni. Essa rende possibile la misurazione con l’accuratezza più alta 

possibile, infatti vengono usati un totale di dodici termini d’errore, sei in un verso 

e altri sei nell’altro. 

Nella calibrazione migliorata di una porta, invece, i dati di calibrazione sono 

misurati connettendo un carico aperto standard, un corto-circuito standard, un 

carico standard sulla porta di prova desiderata e un connettore standard tra due 

porte. Questa calibrazione elimina efficacemente l’errore di direttività, l’errore 

d’accoppiamento della sorgente, riduce la diafonia, l’errore dovuto a riflessioni e 

a trasmissioni. Quest’ultima calibrazione è stata usata nelle prove per misure di 

trasmissione in camera riverberante. 

Nello specifico sono state eseguite due differenti calibrazioni su un intervallo 

totale di lavoro che va da 300 kHz a 8,5 GHz: una prima andando a dividere 

l’intervallo in 169 sotto bande da 50 MHz e valutando 1600 punti di frequenza 

per ogni sotto banda e una seconda dividendo l’intervallo in 21 sotto bande, di 

cui 20 da 400 MHz con 1600 punti in frequenza e una, la prima, in cui i punti 

valutati sono 800. 

 

Una volta eseguita in toto la calibrazione sono iniziate le misure effettive. 

Le prove analizzate, svolte in questo ordine, sono: 

1.  Misure con 360 posizioni dello stirrer e sotto bande da 400 MHz con loop 

orientato orizzontalmente in aria (antenna trasmittente: log periodica -

antenna ricevente: loop), 

2.  Misure con 360 posizioni dello stirrer e sotto bande da 400 MHz con loop 

inserito stabilmente nel becher con soluzione fisiologica allo 0,9% 

(antenna trasmittente: log periodica - antenna ricevente: loop), 

3.  Misure con 360 posizioni dello stirrer e sotto bande da 400MHz con loop 

inserito stabilmente nel becher con soluzione fisiologica allo 0,9% 

(antenna trasmittente: due log periodiche - antenna ricevente: loop). 
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Confronto e analisi dei risultati 

 

Nella fase di confronto dei risultati raccolti si va a porre l’attenzione su alcuni dei 

parametri significativi della Camera, fornendo, laddove non è già stato fatto, una 

descrizione del tipo di parametro o di test valutato, oltre alle considerazioni 

oggetto specifico di studio. 

In ogni grafico, salvo eccezioni o specifici cambiamenti, i colori di 

rappresentazione sono  gli stessi: 

 Rosso: relativo alla misura con loop orientato in aria, 

 Blu: relativo alla misura con loop nel becher, in soluzione fisiologica allo 

0.9%, 

 Verde: relativo alla misura con due log periodiche trasmittenti e il loop 

(ricevente) nel becher, in soluzione fisiologica allo 0,9%, 

  

Fattore Q   

 

Il fattore Q, o fattore di merito, è un coefficiente adimensionale tipico della 

Camera pari al rapporto tra un’energia immagazzinata e la potenza dissipata, per 

la pulsazione di lavoro. 
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Figura 12: fattore Q in configurazione antenna loop interna al becher 

 

In figura 12 è stato riportato il fattore Q nella configurazione con il becher e 

l’antenna loop inserita all’interno. È stata applicata un’ulteriore media su una 

banda di 100 MHz per ridurre le oscillazioni. 

Il parametro di diffusione S21 è stato misurato con due antenne log periodiche 

senza pannelli assorbenti. L’utilizzo di due antenne log periodiche è necessario 

per poter applicare la seguente formula: 

dove V è il volume della 

camera, λ la lunghezza d'onda, Sij sono i parametri di diffusione tra antenne 

trasmittente Tx e ricevente Rx, indica la media dell'insieme sopra le posizioni 

dell'agitatore. Invece ηT x e ηRx sono i coefficienti di efficienza dell'antenna 

rispettivamente per le antenne Tx e Rx. 
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L’antenna loop, per sua conformazione, presenta molte risonanze e picchi e per 

alcune frequenze presenta un elevato disadattamento che comporta un 

parametro S11 elevato e quindi un’indeterminazione della formula precedente. 

C’è anche da notare che il loop in soluzione ha un segnale molto basso che 

andrebbe a peggiorare ulteriormente il calcolo del fattore di merito con questa 

antenna.  

Inoltre si dovrebbe andare a misurare la quantità , che non è più 

trascurabile, e si allungherebbe tutto il procedimento, in quanto la sua misura 

implicherebbe una calibrazione manuale sotto banda per sotto banda.  

Invece l’antenna log periodica è un’antenna adattata e il termine  

   è all’incirca 1 e può essere omesso. 

 L’andamento del fattore di merito dovrebbe essere per teoria un andamento 

sempre crescente, cosa che invece non è riscontrabile nel grafico. Si assume che 

la causa di ciò sia ricollegabile alle perdite dell’ambiente di lavoro considerato. Il 

fatto che ci siano, per esempio, giunzioni tra le varie pareti e sulla porta e delle 

guide d’onda sotto taglio per far passare l’asse dello stirrer implica che alle 

frequenze più alte le perdite potrebbero aumentare. 

 

Un altro raffronto fatto sempre in merito al fattore Q, graficato in figura 13, vede 

il confronto tra più andamenti oltre a quelli noti. In particolare aggiunge una 

misurazione fatta in condizioni normali, non in ambiente riverberante, ma in una 

qualsiasi stanza comune e altre due fatte con delle log periodiche con presenza 

di assorbitori. In queste misurazioni i segnali sono tutti valutati tra due log 

periodiche.  In una gli assorbitori totali sono 7: 2 Eccosorb VHP-NRL della 

Emerson & Cuming, di forma piramidale in schiuma di uretano e carbonio e 5 

ANW-77 della Emmerson & Cuming, laminati di carbonio e poliuretano. Nell’altra 

sono solo 2 a forma piramidale del primo tipo. Queste ultime non sono state 

svolte dal gruppo di lavoro che si è occupato di questo progetto ma erano grafici 

di prove svolte in precedenza, per cui, pur avendole messe a confronto per dare 
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un’idea più completa, non ci sono sicurezze sull’effettiva condizione di lavoro 

dello stirrer e in generale della Camera.  

Si noti che le presenze di loop e becher, come i pannelli assorbenti, vanno solo a 

caricare la camera. 

È necessario notare che per questo grafico cambiano i colori usati:  

 Nero, log periodica in Camera senza assorbitori, 

 Verde, loop in soluzione fisiologica allo 0.9%, 

 Arancio, stanza con finestra (ambiente non riverberante), 

 Rosso, log periodica con due assorbitori, 

 Blu, log periodica con sette assorbitori. 

 

 

Figura 13: confronto fattore di merito 

 

Si può comunque notare che i valori di interesse presentano perdite minori 

rispetto ai valori del rosso e del blu che simulano ambienti standard per camini 

multipli. È da dire che la presenza dell’uomo abbasserebbe ancora di più il 

fattore di merito della curva verde avvicinandolo, seppur non in maniera 

significativa, alle curve con più assorbitori. 
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Focalizzando l’attenzione invece sul verde e sul nero, si nota come a basse 

frequenza abbia un comportamento migliore il caso con la soluzione fisiologica 

(verde), mentre ad alte frequenze sia un po’ più attenuato rispetto a quello senza 

soluzione (nero).  

 

 

 <|S21|> : valor medio del modulo di S21 

 

 

Figura 14: valore medio del modulo di S21 

 

Anche il grafico del valor medio del modulo di S21 rispecchia quello che si poteva 

attendere. Il loop, rosso, per conformazione, a bassa frequenza non funziona 

bene e infatti presenta dei punti di nullo. Nel blu, il segnale si concentra tra i 400 

e i 500 MHz e risulta più attenuato sia dalla soluzione fisiologica presente nel 
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becher ma anche dall’aria circostante. Per valori infatti pari alla radice quadrata 

della costante dielettrica relativa mediata fra quella dell’acqua e quella dell’aria 

va a comprimere tutti i suoi valori. Per quanto concerne infine la log periodica, 

essa funziona molto bene da 300MHz circa, dove presenta un picco di valore 

massimo e poi a mano a mano funziona peggio ricevendo sempre meno segnale. 

 

 

Posizioni Statisticamente Indipendenti 

 

 

Figura 15: posizioni statisticamente indipendenti 

Le Posizioni Statisticamente Indipendenti sono dei parametri fondamentali di 

Camera, importantissimi a livello statistico dato che le funzioni di probabilità 

sono molto legate a questi valori.  
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Dal grafico, in cui è riportata la media della distribuzione delle posizioni fatta su 

400 punti in una banda di 100 MHz, si evince come tutti i casi studiati arrivino a 

saturazione intorno alle 360 posizioni ad una frequenza di circa 2 GHz. Inoltre tra 

il comportamento della log periodica (in verde) e quello del loop in soluzione(in 

blu) non si notano cambiamenti importanti. Questo sta a significare che la 

distribuzione statistica accettabile delle posizioni non cambia molto con il variare 

delle antenne riceventi e delle loro diverse condizioni. 

 

 

K factor 

 

Il K factor è un parametro statistico per misurare il contributo delle onde riflesse 

rispetto a quelle dirette e si calcola con la seguente formula: 

 

È pari al rapporto tra l'energia diretta di accoppiamento tra il trasmettitore e il 

ricevitore all'interno della camera riverberante e l'energia dispersa, entrambi 

valutati mediante un ensemble in media su una completa rotazione 

dell'agitatore. Anche questo parametro può essere calcolato dalle misure S21. 

 È molto importante nell’ottica dello sfruttamento del Time Reversal: più 

contributi riflessi ci sono, migliore è la ricostruzione del segnale. 

Il K factor è utile per valutare il corretto funzionamento della Camera nell’ottica 

della trasmissione: si guarda infatti, similmente a quanto si fa per il Bias, la 

componente diretta rispetto a quella riflessa. Si può definire un buon valore di K 

factor se questo risulta minore di 0,1. 
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Figura 16: K factor 

  

 Dalla figura 16, si vede come nella banda centrale che va da 500 MHz a 4GHz, si 

ha un valore minore dello 0,25: questo è il range di lavoro migliore per questo 

parametro. Non si notano inoltre di nuovo grandi differenze tra i tre casi di 

studio, in particolare tra il loop in aria e quello in soluzione: i grafici risultano 

quasi coincidenti.  

Si possono fare per concludere altre considerazioni: a basse frequenze il valore 

non è ben definito e questo porta a pensare che la Camera in questi punti non 

lavori molto bene. Analogamente anche ad alte frequenze è riscontrabile un 

problema, questa volta dovuto al poco segnale captato. 
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Test di Kolmogorov-Smirnov 

 

Solitamente nelle misure sperimentali, dopo l’acquisizione dei dati, c’è una fase 

di post processing in cui si continua con l’elaborazione dei dati per il calcolo di 

vari parametri, come le Posizioni Statisticamente Indipendenti, dovute allo stirrer 

ed ai vari oggetti posti all’interno del volume di lavoro, già trattati in precedenza. 

In quest’ottica il test di Kolmogorov-Smirnov (KS) è un test di affidabilità 

utilizzato per decidere se un campione proviene da una certa popolazione con 

una specifica distribuzione. Il test si basa su di una funzione di distribuzione 

empirica, la ECDF: funzione a gradino che cresce di 1/N in corrispondenza di 

ognuno degli elementi ordinati. 

 

Dati N elementi ordinati X1,X2,··· ,XN  l’EDCF è definita come: 

 

dove n(i) è il numero di elementi minori di Xi ed i punti Xi sono ordinati dal più 

piccolo al più grande. 

 Il test si basa sulle seguenti ipotesi: 

 • H0: i dati seguono una specifica distribuzione  

• H1: i dati non seguono la distribuzione specificata. 

 

 La definizione del test è la seguente: 

 

 

dove F indica la distribuzione cumulativa teorica.  

L’ipotesi principale viene rifiutata se il valore del test D è più grande del valore 

critico tabulato nelle tabelle, in corrispondenza del livello di fiducia α.  



37 

 

Il test presenta dei limiti: 

 • può essere applicato solo a distriuzioni continue;  

• è più sensibile al centro rispetto che nelle code.  

 

 

Figura 17: distribuzione dei campioni accettabili secondo Kolmogorov-Smirnov 

 

Il grafico mostra la distribuzione dei campioni nei tre casi considerati e come 

questi siano largamente accettabili. Le linee orizzontali tratteggiate delineano i 

livelli di accettabilità del test rispettivamente all’1, al 5 e al 10%. È ampiamente 

visibile come la maggior parte delle distribuzioni è giusta già con una probabilità 

di distribuzione al 5%, diventando massimo al 10%. Sicuramente la log periodica 

(verde) ha un grado migliore delle altre due misurazioni ma in generale si 

trovano tutte in un range più che buono. 
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Test di Anderson-Darling  

 

Questo è un test di affidabilità che viene utilizzato per decidere se un campione 

proviene da una certa popolazione con una specifica distribuzione. È una 

versione modificata del test di Kolmogorov – Smirnov, con una maggiore 

restrittività. Il test di Anderson - Darling (AD) ha bisogno di valori critici che 

dipendono dalla distribuzione che si sta analizzando. Questo rende il test più 

sensibile ed affidabile, ma come contropartita si devono calcolare i valori critici di 

ogni distribuzione presa in considerazione.  

Il test si basa sulle seguenti ipotesi:  

• H0: i dati seguono una specifica distribuzione  

• H1: i dati non seguono la distribuzione specificata la definizione del test è la 

seguente: 

           

con 

 

dove F è la funzione di distribuzione della distribuzione specificata.  

 

Il test è unilaterale e l’ipotesi principale viene rifiutata se il valore di A è maggiore 

del valore critico. 

  

 

In figura 18 si può vedere il plottaggio delle distribuzioni dei casi in analisi 

secondo Anderson Darling con bande da 200 MHz. Come per Kolmogorov, si 

vanno a valutare come accettabili le distribuzioni nell’intorno del 10%. È visibile 

che nella prima banda da 0 a 200 MHz siano in maggior parte rifiutabili, mentre 

oltre i 2GHz siano tutte nel range. Almeno a basse frequenze il comportamento 

peggiore è quello del loop in aria che si stabilizza nell’intorno di valori accettabili 
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dopo aver superato il 1GHz. Ancora una volta a colpo d’occhio sono la log 

periodica e il loop in soluzione, rispettivamente verde e blu, ad andare meglio.  

Bisogna puntualizzare però che in queste tipologie di goodness of fit tests, la 

valutazione del comportamento del loop nella fisiologica potrebbe non essere 

quella reale. Infatti il segnale in quelle condizioni è molto basso ed attenuato 

dall’acqua e dall’aria presenti nel becher di supporto. È dunque possibile che pur 

andando a riscontrare una distribuzione di probabilità accettabile, non sia 

misurata effettivamente la distribuzione in quelle condizioni ma si sia misurato 

del rumore bianco, che presenta una distribuzione analoga a quella dei campi. 

Ecco che, nel possibilità di questo evento, si avrebbe un grafico corretto come 

andamento ma ovviamente errato in misura. Nel caso specifico oggetto di studio, 

la veridicità di queste misurazioni è confermata però dai risultati ottenuti per gli 

altri parametri ed esclude questa possibilità sopra descritta.  

 

 

Figura 18: test di Anderson Darling 
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Applicazione del Time Reversal  

 

Una volta misurato l’S21 e quindi la funzione di trasferimento del sistema lineare 
tra antenna log periodica e loop, si può ottenere numericamente la risposta per 
un qualsiasi segnale di ingresso.  
È stato dato in ingresso un segnale gaussiano a banda stretta  
(tra 0.95 – 1.05 GHz) e si è ottenuto in uscita il segnale che è stato ribaltato e 
dato nuovamente in ingresso al sistema lineare. L’ulteriore segnale in uscita è 
l’impulso ricostruito simile al segnale gaussiano in ingresso di partenza. Per 
valutare la sensibilità del segnale ricostruito a piccole variazioni della funzione di 
trasferimento è stata ripetuta la misura della funzione di trasferimento 
spostando lo stirrer di pochi gradi. Questa procedura è ben descritta in [37].  
 
Nel dominio del tempo, il segnale di ingresso applicato è mostrato in  
Fig.10. La sua forma è quella caratteristica di una gaussiana che modula 
una sinusoide. 
 

 
 

Figura 19: Segnale di ingresso. 
 
 
 
Nelle applicazioni pratiche, anche se la differenza di tempo tra i due  
segnali è breve, potrebbero apparire alcune modifiche nella funzione di  
trasferimento. L'angolo iniziale di 0 gradi viene adottato per ottenere  
il segnale TR. Per studiare i possibili effetti di questa variazione, si  
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considerano diversi stati della camera. Come riassunto nella figura 20, i diversi 
stati si ottengono cambiando la posizione dell'agitatore. 
 

 
                            Figura 20: posizioni dell’agitatore considerate 

 
 

 
 

Figura 21: segnale ricevuto dall’antenna loop 
 
La figura 21 mostra il confronto tra i segnali ricostruiti, per ogni angolo  
dell'agitatore. 
 
Quando viene utilizzata la funzione di trasferimento a 0 gradi,  
otteniamo la massima risposta nel dominio del tempo e anche la forma è  
molto vicina all'impulso iniziale di Fig.10. La focalizzazione nel  
dominio del tempo è ben visibile. Quando l'agitatore è leggermente  
ruotato, l'impulso riduce la sua ampiezza. Con una rotazione di 2 gradi  
si ottiene un 50% di riduzione. 
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 Conclusioni 

 

In questo lavoro di tesi è stata utilizzata la tecnica del Time Reversal in ambiente 

riverberante per valutare la focalizzazione del segnale in ambiente biologico. 

Dapprima si sono misurati i parametri strutturali della camera nelle varie 

configurazioni, valutando la bontà dell’ambiente riverberante. Il TR è stato 

applicato numericamente a partire dalla funzione di  

trasferimento misurata tra un loop immerso in una soluzione salina e  

un'antenna log periodica all'interno di una camera riverberante. 

La procedura inizia dalla misura della funzione di trasferimento  

misurata nel dominio della frequenza tra il loop e un'antenna e l'intera  

procedura TR viene eseguita da una post-elaborazione della stessa poiché  

un generatore di impulsi arbitrario adeguato non è disponibile in  

laboratorio. 

I risultati ottenuti confermano la capacità del TR di focalizzare sia  

nel tempo che nello spazio un segnale all'interno di un mezzo con perdite. 

L’aggiunta di assorbitori piramidali ci ha permesso di verificare la  

robustezza della procedura TR. 

Inoltre, controlliamo la sensibilità del segnale ricostruito a piccole  

variazioni della funzione di trasferimento tra l'applicazione del  

segnale di ingresso e il segnale ricevuto invertito, spostando  

l'agitatore lungo l'asse orizzontale. 

Questo aspetto merita ulteriore indagine nell’attività futura come l’impiego di 

questo metodo su differenti simulazioni di mezzi con perdite. Qualora fosse 

possibile avere a disposizione un generatore di forma d’onda arbitraria con 

relativo amplificatore, sarebbe interessante validare sperimentalmente la tecnica 

usata.  [37] 
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