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Introduzione 

 
Nell’ambiente in cui viviamo siamo quotidianamente esposti a campi elettrici e magnetici 

(generati ad esempio da antenne radio e televisive, elettrodomestici, computer, cellulari, ...) 

caratterizzati da frequenze e intensità diverse. 

 

I campi elettromagnetici vengono generalmente divisi in: 

 Campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (0 Hz – 100 kHz), questi per esempio 

sono generati da elettrodomestici, computer, ... 

 Campi elettromagnetici a radiofrequenza a microonde (100 kHz- 300 GHz), generati 

da impianti di telecomunicazione e di diffusione radiotelevisiva. 

 

Gli effetti che un’esposizione a campi elettromagnetici esterni provoca nel corpo umano 

dipendono soprattutto dalla frequenza (misurata in Hz, oscillazioni al secondo) dei campi e 

dalla loro intensità. 

La frequenza, in particolare, è il parametro che maggiormente determina i meccanismi di 

interazione tra campo elettromagnetico e organismo. 

 

Per tutelare la popolazione ed i lavoratori, i singoli paesi stabiliscono le proprie normative 

nazionali recependo Linee Guida Internazionali che si basano su rassegne di tutta la 

letteratura scientifica pubblicata. 

 

Tra gli studi scientifici più importanti riguardo questa problematica, vi è la schermatura 

elettromagnetica, cioè quella disciplina che offre la possibilità di realizzare una “barriera” 

per ridurre il livello di emissione di una sorgente; quindi proteggere persone e/o dispositivi 

elettrici o elettronici da possibili effetti indesiderati (disturbi) dovuti a campi 

elettromagnetici esterni. 

 

Lo scopo di questo progetto, quindi, è quello di proporre un’alternativa che contrasti le 

esposizioni elettromagnetiche a cui ognuno di noi è soggetto quotidianamente. Per fare ciò, 

viene presentata una nuova tecnologia che consiste nella combinazione di due materiali: il 

vetro e il metallo. In particolare, il metallo usato è l’argento e questo viene inserito tra gli 

spessori del vetro che comunemente vediamo nelle nostre abitazioni, negli uffici, nelle 

università, etc.…   

 

In questa tesi si vogliono dimostrare i risultati ottenuti a seguito di test effettuati su un vetro 

composito rivestito con una sottilissima lamina di metallo (“barriera” schermante), i cui 

risultati sono stati determinati mediante la creazione di un codice atto al computo 

dell’efficacia di schermatura. 
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L’elaborato è organizzato nel seguente modo. 

 

Nel primo capitolo vengono presentati i concetti su cui è basato lo studio, andando a 

focalizzare l’attenzione sulla schermatura elettromagnetica e la sua efficacia considerando 

la propagazione delle onde piane. Nel secondo capitolo viene descritta analiticamente 

l’analisi SE di un mezzo stratificato, evidenziando il confronto tra schermo singolo e 

schermo composito. 

 

Si passa poi, nel terzo e quarto capitolo, agli elementi usati per la valutazione dell’efficacia 

di schermatura ed alla presentazione del codice attraverso cui sono state implementate le 

funzioni analitiche dei parametri caratteristici, utili alla determinazione finale della SE. 

 

Nella parte finale, quinto capitolo, sono mostrati i risultati ottenuti valutando l’efficacia di 

schermatura sotto il punto di vista di spessore d’aria, conducibilità e propagazione d’onda. 
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Capitolo 1 
 

1.1 Richiami di elettromagnetismo 
 

 

L’elettromagnetismo è quel ramo della fisica che studia le relazioni tra fenomeni magnetici ed elettrici. 

Fu il matematico James Clerk Maxwell a sviluppare per primo la moderna teoria dell’elettromagnetismo, 

basata sul concetto di campo elettromagnetico. 

Le equazioni di Maxwell sono un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali lineari accoppiate 

che, insieme alla forza di Lorentz, costituiscono le leggi fondamentali che governano l’interazione 

elettromagnetica. 

Esse raggruppano ed estendono le leggi dell’elettromagnetismo note fino alla metà del XIX secolo, tra cui 

la legge di Gauss per il campo elettrico e la legge di Faraday. 

Tale sintesi fu compiuta da Maxwell che, aggiungendo la corrente di spostamento alla legge di Ampère, 

rese simmetriche le equazioni che descrivono il campo elettrico ed il campo magnetico in modo classico. 

Si rende visibile in questo modo come essi siano due manifestazioni di una stessa entità: il campo 

elettromagnetico. 

 

 

 

 

 
Figura 1.1.1: Propagazione di un’onda elettromagnetica 

 

 

 

 

Le quattro equazioni mostrano come i campi elettrici dinamici, cioè variabili nel tempo, sono in grado di 

generare campi elettrici e viceversa, unificando così, a livello teorico e in maniera perfettamente 

simmetrica, l’elettricità con il magnetismo, già espressa sperimentalmente nella legge Faraday-Neumann-

Lenz. 
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Le leggi espresse in forma differenziale sono: 

 

𝛻 ⋅ 𝐷 = 𝜌                                                                                                                                

𝛻 ⋅ 𝐵 = 0                                                                                                                                

∇ × H = J +
∂D

∂t
                                                                

∇ × E =  −
∂B

∂t
  

 

Dove: 

  D è il vettore induzione elettrica [C/m2]; 

  B è il vettore induzione magnetica [Wb/ m2]; 

  E è il vettore campo elettrico [V/m]; 

  H è il vettore campo magnetico [A/m]; 

  J è la densità di corrente elettrica [A/ m2]; 

  𝜌 è la densità di carica elettrica [C/ m2]. 

 

Mediante queste equazioni vengono espresse le seguenti proprietà: 

  Dovunque si ha una carica elettrica si origina un campo elettrico tale che in ogni volume la carica 

viene compensata da questo spostamento; 

  Il flusso magnetico che attraversa verso l’esterno una superficie chiusa è uguale a quello che 

l’attraversa verso l’interno; 

  Una corrente elettrica è circondata da un campo magnetico; 

  Una corrente di induzione magnetica è circondata da un campo elettrico nel senso opposto. 

 

Maxwell dimostra teoricamente che, come un campo magnetico variabile genera un campo elettrico, così 

un campo elettrico variabile genera un campo magnetico. Un campo magnetico variabile genera un campo 

elettrico a sua volta variabile, che genera un campo magnetico variabile e così via. 

Il risultato è un’onda elettromagnetica. 
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1.2 Schermatura elettromagnetica 
 

 

La schermatura elettromagnetica è un sistema in grado di ridurre in una determinata zona dello spazio 

il campo elettromagnetico generato da una sorgente. 

Si differenzia principalmente sulla base della tipologia di sorgente da schermare, con particolare riferimento 

alla frequenza dello spettro elettromagnetico generato dalla sorgente. La principale differenziazione è 

quindi tra schermature per la bassa frequenza (da 0 fino a 100 kHz) e per l'alta frequenza (oltre i 100 kHz). 

In bassa frequenza il campo elettrico e magnetico sono separati ed esistono schermature per le due tipologie 

di campi. 

I campi magnetici in bassa frequenza sono generati da correnti elettriche. Le principali sorgenti sono i 

sistemi elettrici per la generazione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica. 

Le schermature svolgono la funzione di riportare i livelli di induzione magnetica, ovvero la grandezza fisica 

adottata nella valutazione dell'esposizione umana, al di sotto dei limiti definiti dagli standard, dalle leggi 

nazionali e internazionali. 

Il funzionamento di una schermatura magnetica può essere basato su due principi fisici. 

Il primo si basa sulla legge dell'induzione elettromagnetica (legge di Faraday) che afferma che un campo 

magnetico variabile, detto campo induttore, induce all'interno di un corpo conduttore delle correnti indotte 

che a loro volta generano un campo magnetico che si contrappone al campo induttore, riducendolo. I 

migliori materiali sono quelli caratterizzati da elevate conducibilità elettriche (es. rame o alluminio per 

scopi elettrici). 

Il secondo principio si basa sulla deviazione delle linee di campo magnetico mediante l'interposizione, tra 

sorgente e area da proteggere, di un corpo di materiale ferromagnetico. La principale caratteristica fisica 

che determina la prestazione di uno schermo ferromagnetico è la permeabilità magnetica relativa. I migliori 

materiali ferromagnetici sono leghe ferro-silicio (es. lamierini isotropi o a grani orientati per applicazioni 

elettromeccaniche) o leghe ferro-nichel. L'utilizzo del ferro come materiale ferromagnetico, in assenza di 

opportuni trattamenti termici, non garantisce elevati valori di permeabilità magnetica. 

Un secondo elemento che caratterizza i due materiali è rappresentato dal diverso comportamento in 

funzione dell'angolo di incidenza del campo magnetico: il materiale conduttivo funziona meglio se il campo 

magnetico è ortogonale allo schermo mentre il materiale ferromagnetico funziona meglio se il campo 

magnetico è tangente allo schermo. 

Un terzo elemento che differenzia le due tipologie di materiali è il comportamento in funzione della distanza 

dallo schermo: nel caso del materiale conduttivo l'efficienza della schermatura è limitata vicino allo 

schermo ma si mantiene abbastanza allontanandosi dallo stesso, nel caso del materiale ferromagnetico si 

hanno elevate prestazioni vicino allo schermo ma poi queste decrescono rapidamente allontanandosi dallo 

stesso. 

Gli spessori degli schermi magnetici conduttivi e ferromagnetici sono in genere di qualche millimetro (2-5 

mm). 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettromagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_elettromagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://it.wikipedia.org/wiki/Faraday
https://it.wikipedia.org/wiki/Rame
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Permeabilit%C3%A0_magnetica
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1.3 Efficacia di Schermatura 

 

Si è soliti riferirsi ad uno schermo come ad una copertura metallica che racchiude completamente un 

apparato elettronico o anche solo una sua parte. Uno schermo metallico può svolgere la duplice funzione 

di schermare il prodotto che racchiude dalle interferenze radiate che lo colpiscono (serve quindi a ridurre 

la suscettibilità dell’apparato) e ad evitare che l’apparato emetta dei disturbi rendendolo fuori norma (Fig. 

1.3.1). 

 

La bontà di uno schermo si valuta numericamente con la cosiddetta efficacia di schermatura (Shielding 

Effectiveness) definita come il rapporto tra l’ampiezza del campo elettrico che si avrebbe in assenza dello 

schermo e l’ampiezza del campo elettrico che viene trasmesso attraverso lo schermo. 

 

Un’analoga definizione potrebbe essere data per i corrispondenti campi magnetici. Considerando il 

significato formale del campo incidente, si può interpretare questo parametro come il rapporto tra il campo 

elettrico incidente sull’apparato in assenza dello schermo e quello che effettivamente raggiunge il 

dispositivo una volta inserito lo schermo. 

 

 
Figura 1.3.1: uso dello schermo per le emissioni radiate e per la suscettibilità radiata 

 

Il problema può essere schematizzato come in Fig. 1.3.2. 

Nel primo mezzo (aria) esiste un campo incidente che viene in parte riflesso per la presenza dello 

schermo (mezzo due con caratteristiche elettriche εr, µr, σ) ed in parte trasmesso attraverso esso. 

Quantitativamente la parte riflessa e trasmessa dipende a sua volta dallo spessore dello schermo. 

Nel secondo mezzo ci sarà quindi la presenza di un’onda diretta ed una riflessa mentre nel terzo mezzo 

(aria) ci sarò solo l’onda diretta. 

 

 
Fig 1.3.2: scomposizione dell’onda incidente su uno schermo metallico 
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Definiamo allora efficacia di schermatura SE (schielding effectiveness) il rapporto: 

 

SEdB=20log10|
𝐸𝑖

𝐸𝑡
| 

 

(i) 

SEdB=20log10|
𝐻𝑖

𝐻𝑡
| 

 

(ii) 

 

Se il campo incidente Ei è un’onda piana e il mezzo è lo stesso a destra e a sinistra dello schermo allora le 

due definizioni coincidono, altrimenti no. 

Al valore numerico della SE contribuiscono vari fenomeni. Il primo è quello della riflessione alla prima 

discontinuità (singola riflessione RdB) aria-metallo; il secondo è l’effetto di assorbimento del metallo che 

presenta conducibilità finita (mezzo con perdite AdB); il terzo effetto deriva dal fenomeno delle riflessioni 

multiple all’interno dello schermo (MdB), che hanno come effetto finale un aumento del campo a destra 

dell’interfaccia. 

 

In formule: 

SEdB = RdB + AdB + MdB 

 

 

(iii) 

 

Per quanto M è un valore negativo in dB e riduce in generale la SE.1 

 

  

                                                           
1 Monorchio Agostino, Note sulla Shielding effectiveness tratto dal capitolo 5 delle dispense del corso di compatibilità 

elettromagnetica, disponibile online al link 

http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_

Effectiveness.pdf , pag.1 

http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_Effectiveness.pdf
http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_Effectiveness.pdf
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1.4 Onde piane 
 

 

L’efficacia di schermatura è analizzata attraverso un’onda piana che incide normalmente su un mezzo 

stratificato; definiamo le caratteristiche elettriche associate all’onda:  

 

 
 

con µ = µ0 µr. Nel caso di buon conduttore, cioè per σ (ε0 εrω) >> 1, la costante di propagazione del 

secondo mezzo può essere approssimata da: 

 

 

 

 

(iv) 

 

Analogamente, l’impedenza del mezzo conduttore diventa: 

 

 

 

(v) 

 

 

Dove si è introdotta la profondità di penetrazione 

 
Ricaviamo nel seguito il campo nel terzo mezzo, noto il campo nel mezzo 1. 

Nel primo mezzo il campo elettromagnetico può esprimersi come: 

 

 
Nel mezzo due si avrà: 

 

 
 

Nel mezzo tre si ha solo campo trasmesso per cui: 

costante di propagazione del vuoto 

Impedenza caratteristica del vuoto 

 

costante di propagazione (complessa) del mezzo conduttore 

 

 

 

Impedenza caratteristica(complessa) del mezzo conduttore 
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Imponendo le condizioni di continuità all’interfaccia, e cioè che le componenti tangenziali del campo 

elettrico e del campo magnetico siano uguali, si ottiene: 

 

 
 

 

 

Omettendo per brevità tutti i passaggi analitici, si previene alla seguente espressione: 

 

 

 

(vi) 

 

 

 

Dove si è assunto che 

 
(e-jkt è il termine della fase dovuta alla propagazione che si avrebbe in spazio libero nel tratto riempito dallo 

schermo spesso). 

 

 

Se lo schermo è costruito con un buon conduttore risulta ζ2<< ζ0, conseguentemente 

 

 
 

 

Dalla (vi) risulta quindi: 

 

 

 

(vii) 
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Prendendo il logaritmo dalla quantità (vii), si nota come la SE possa essere scissa nella somma di tre termini  

SEdB = RdB + AdB + MdB 

 

Con RdB = 20log10| ζ0 / 4 ζ2 | e AdB =20log10 e
t/δ. 

Se lo schermo è un buon conduttore e t >> δ, allora MdB può essere trascurato.2 
  

                                                           
2 Monorchio Agostino, Note sulla Shielding effectiveness tratto dal capitolo 5 delle dispense del corso di compatibilità 

elettromagnetica, disponibile online al link  

http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_

Effectiveness.pdf , pag.3 

http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_Effectiveness.pdf
http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_Effectiveness.pdf
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Capitolo 2 
 

 

2.1 Analisi in frequenza dell’efficacia di schermatura 
 

 

 

Sotto l’ipotesi di un buon conduttore, abbiamo visto che l’espressione della SE si compone di soli due 

termini e quindi è: 

𝑆𝐸𝑑𝐵 = 𝑅𝑑𝐵 + 𝐴𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔10 |
ζ0

4ζ2
| + 20𝑙𝑜𝑔10𝑒𝑡/𝛿 

 

Elaboriamo R ed A in modo da esplicitare la loro dipendenza dalla frequenza. 

 

Considerando che  

ζ0 = √
𝜇0

ɛ0
 

 

ζ2 = √
𝜔𝜇2

2𝛿
(1 + 𝑗) 

 

|ζ2| = √
𝜔𝜇2

𝜎
 

Si ottiene: 

𝑅𝑑𝑏 = 20𝑙𝑜𝑔10

1

4
√

𝜇0

휀0
√

𝜎

𝜔𝜇2
= 20𝑙𝑜𝑔10

1

4
√

𝜎

𝜔𝜇𝑟휀0
 

 

RdB è più alta a bassa frequenza e per materiali ad elevata conducibilità; inoltre decresce a -10dB/dec se 

rappresentata su un diagramma di Bode. 

 

Per quanto riguarda le perdite per assorbimento, si noti come sia importante lo spessore in termini di 

profondità di penetrazione. Infatti, le perdite per assorbimento valgono 

 

AdB=8,7 dB per t/δ=1 

AdB=17,4 dB per t/δ=2 

 

Pertanto, AdB cresce come √𝑓. 
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Fig 2.1.1 schermo di rame con spessore t=0,5 mm 

 

Riportando in grafico l’andamento dei due termini si nota come in definitiva a bassa frequenza prevalgano 

le perdite per riflessione, mentre ad alta frequenza prevalgano quelle per assorbimento. 

In figura 2.1.2 viene riportato l’andamento della SE per uno schermo di acciaio sempre di spessore t=0,5 

mm. Il termine di riflessione adesso è importante solo fino a 20 kHz. Questo indica che le perdite per 

riflessione sono importanti a bassa frequenza sia per materiali ferrosi che non ferrosi. Ad alta frequenza i 

materiali ferrosi presentano una perdita pet assorbimento maggiore e quindi una SE globalmente migliore. 

 

 
Fig 2.1.2 schermo di acciaio con spessore t=0,5mm.3 

 

                                                           
3 Monorchio Agostino, Note sulla Shielding effectiveness tratto dal capitolo 5 delle dispense del corso di compatibilità 

elettromagnetica, disponibile online al link 

http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_

Effectiveness.pdf , pag.11-12 

http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_Effectiveness.pdf
http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_Effectiveness.pdf
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2.2 Confronto tra schermo singolo e schermi compositi 
 

 

 

 

 
Fig 2.2.1 schermo composito 

 
Prendiamo in esame il caso di uno schermo composito, formato cioè da due materiali con caratteristiche 

diverse (Fig. 2.2.1). 

In questo caso il termine dovuto alle prime riflessioni (espresso in dB) diventa: 

 

𝑅𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔10 |
1

2
(1 +

ζ1

ζ0
)| + 20𝑙𝑜𝑔10 |

1

2
(1 +

ζ2

ζ1
)| + 20𝑙𝑜𝑔10 |

1

2
(1 +

ζ0

ζ2
)| 

 

Quello dovuto alle riflessioni multiple è pari a 

 

𝑀𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔10|1 − 𝑣1𝑒−2𝑘1𝑡1| + 20𝑙𝑜𝑔10|1 − 𝑣2𝑒−2𝑘2𝑡2| 
 

Il termine di assorbimento AdB è semplicemente pari alla somma dell’assorbimento in ogni singolo 

schermo. Si noti come le impedenze ζ1 e ζ2 variano entrambe con la radice quadrata della frequenza. Quindi 

la perdita per riflessione all’interfaccia metallo-metallo non varia con la frequenza. Dunque, è possibile 

scegliere opportunamente il rapporto 
𝜇1𝜎2

𝜇2𝜎1
 per aumentare le proprietà schermanti.4 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Monorchio Agostino, Note sulla Schielding effectiveness tratto dal capitolo 5 delle dispense del corso di compatibilità 

elettromagnetica, disponibile online al link 

http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_

Effectiveness.pdf , pag.15-17 

http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_Effectiveness.pdf
http://www.iet.unipi.it/p.nepa/Radiazioni_elettromagnetiche_biomedica/Materiale_didattico_Genovesi/Note_sulla_Shielding_Effectiveness.pdf
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Capitolo 3 
 

3.1 Elementi di valutazione della SE 
 

La valutazione dell’efficacia di schermatura è stata studiata attraverso diversi test sperimentali effettuati su 

un campione di vetro composito, soggetto ad onde piane, riportati nel seguente capitolo. 

 

3.1.1 Vetro basso emissivo 

 
Il campione utilizzato è di tipo basso emissivo, utile a limitare la dispersione termica dall’interno degli 

edifici. Questo tipo di vetro è il risultato di coating di uno strato di ossidi metallici sul vetro, con uno 

specifico processo di lavorazione che aiuta a diminuire le perdite di calore andando a migliorare le 

prestazioni ottico energetiche delle vetrate esterne. 

Un’altra funzionalità di questi vetri è quella di garantire il passaggio della luce negli ambienti interni degli 

edifici, in osservanza delle leggi e dei decreti della nuova regolamentazione per il rendimento energetico 

nell’edilizia.5 

 

 
Fig.3.1 tipo di rivestimento in vetro ad alta efficienza energetica6 

 

                                                           
5 Vetreria ABGlass, dicembre 20, 2013, disponibile al link https://www.vetreriaabglass.it/i-vetri-basso-

emissivi/#:~:text=Il%20vetro%20basso%20emissivo%20%C3%A8%20la%20risultante%20di,un%20miglioramento%20delle

%20prestazioni%20otticoenergetiche%20delle%20vetrate%20esterne 
6 Moglie Franco, Primiani Mariani Valter, Bastianelli Luca, 2021, Article Shielding effectiveness Controlling of Coated Glass 

Assembly in Mobile and Positioning GPS Frequency Bands, fig.1 
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Fig. 3.2 tendenza di rialzo per i tripli vetri 

 

Nella fig.3.1 viene mostrato il tipo di rivestimenti in vetro ad alta efficienza energetica, progettati per 

impedire la dissipazione del calore nell’ambiente esterno freddo attraverso le finestre. Il rivestimento 

termico è costituito di strati di ossido di metallo, non è visibile ed è trasparente alle bande elettromagnetiche. 

 

Nella fig.3.2 viene mostrato l’andamento crescente dei tripli vetri. L’attenzione all’impatto ambientale degli 

edifici è aumentata negli ultimi anni; infatti, gli obiettivi ambientali del mondo d’oggi comportano requisiti 

più severi per gli edifici in termini di isolamento e consumo energetico. 

A seguito di queste richieste sul mercato, spesso viene usata una combinazione di due rivestimenti a seconda 

dell’orientamento della facciata, come il controllo LowE-Solar.7 

 

Il nostro campione, ACG Glass Soda Lime presenta: 

-spessore (4÷6) mm; 

- permettività elettrica (quanto il materiale è in grado di contrastare l’intensità del campo elettrico presente 

al suo interno) pari a 7; 

-fattore di dissipazione (tasso di perdita di energia: tg (δ)) pari a 0.025. 

 

Per il rivestimento è stato usato un film metallico misto argento: 

-conduttività pari a 61730000 S/m; 

-spessore pari a 6e-6mm. 

 

Infine, ritroviamo complessivamente cinque strati: 

 1° situato tra l’aria esterna e il primo strato di vetro; 

 2° situato tra il primo strato di vetro e il metallo; 

 3° situato tra il primo strato di metallo e l’aria interna al mezzo; 

 4° situato tra l’aria interna al mezzo e il secondo strato di vetro; 

 5° situato tra secondo strato di vetro e l’aria esterna. 

  

                                                           
7 Moglie Franco, Primiani Mariani Valter, Bastianelli Luca, 2021, Article Shielding effectiveness Controlling of Coated Glass 

Assembly in Mobile and Positioning GPS Frequency Bands, fig.2 
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3.1.2 Propagazione onda piana 

 
Nel paragrafo 1.4 del capitolo 1 abbiamo visto analiticamente un’onda piana e quali sono i parametri che 

la caratterizzano. Brevemente, ricordiamo che le onde piane sono una soluzione particolare delle equazioni 

di Maxwell nei mezzi omogenei e facili da calcolare. Esse, inoltre, sono una buona approssimazione del 

campo elettromagnetico a una sufficiente distanza dalla sorgente e sono particolarmente utili perché è 

possibile dimostrare che, in un mezzo omogeneo, qualunque campo è esprimibile come una combinazione 

lineare di onde piane. 

 

Riassumendo, le proprietà delle onde piane uniformi sono: 

 Campo elettrico e magnetico è perpendicolare alla direzione di propagazione; 

 Campo elettrico e magnetico sono perpendicolari tra di loro e il loro prodotto vettoriale fornisce la 

direzione di propagazione dell’onda; 

 Non ci sono variazioni dell’ampiezza dei campi sul piano perpendicolare alla direzione di 

propagazione; 

 Il rapporto tra l’ampiezza del campo elettrico e di quello magnetico è dato dall’impedenza d’onda; 

 Il vettore di Poynting è diretto lungo la direzione di propagazione e fornisce la densità di potenza 

per unità di superficie associata all’onda elettromagnetica.8 

 

 

Quanto descritto nei paragrafi precedenti, può essere schematizzato come in figura 4.3 in cui sono stati 

inseriti anche i parametri caratteristici sia del mezzo stratificato sia dell’onda piana trasmessa e riflessa. 

 
 
 

 
Fig. 3.3 dettaglio stratificazione 

 

 
 

 
                                                           
8 Moglie Franco, 2021, Fondamenti di elettromagnetismo: Le onde, pag. 5, pag. 30 
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Capitolo 4 
 

4.1 Algoritmo per il calcolo della SE 
 

 

Allo scopo di ottenere i risultati derivanti dai vari test è stato formulato un codice di programmazione nel 

linguaggio C attraverso cui sono state implementate le funzioni analitiche dei parametri caratteristici atti 

alla determinazione finale della SE. 

4.1.1 Struttura dati 
 

Nelle prime quattro righe, mediante la direttiva #include sono state richiamate le librerie contenenti tutte 

quelle funzioni utili alle operazioni di input e output (<stdio.h>); alla dichiarazione dell’allocazione della 

memoria e funzioni generali comprendenti anche i tipi di dato (<stdlib.h>); alle definizioni di macro, costanti 

e dichiarazioni di funzioni e tipi usati per le operazioni matematiche (<math.h>) e alle variabili di tipo 

complesso (<complex.h>). 

Nella seconda e terza parte, sono definite le costanti elettromagnetiche, contenute nei parametri 

caratteristici che descrivono analiticamente la SE e la struttura del mezzo stratificato (vetro composito) in 

cui vengono indicati e definiti i tipi di variabile dei parametri situati tra le interfacce. 

 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <complex.h> 

 

#define PI 3.1415926535897932384626 

#define EPS0 8.8541878176203898505366E-12 

#define MU0 1.2566370614359172953E-06 

#define C0 299792458.0   

#define ETA0 376.7303134617706554682 

typedef struct 

{ 

/* Layer values */ 

  double epsr; 

  double mur; 

  double sigma; 

  double thick; 

  double alfa; 

  double beta; 

  double complex gamma; 

  double complex eta; 

  double complex e_piu; 

  double complex e_meno; 

} struct_layer; 

typedef struct 

{ 

/* Layer interfaces */ 

  double complex rho; 

  double complex tt; 

} struct_interf; 

void gamma (struct_layer * layer, double freq); 

void interf2layer (struct_layer * l1, struct_layer * l2, struct_interf * interf); 

void fields (struct_layer * l1, struct_layer * l2, struct_interf * interf, double complex 

enext_piu, 

      double complex enext_meno); 

void fields_last (struct_layer * l1, struct_layer * l2, struct_interf * interf, double complex 

enext_piu, 

    double complex enext_meno); 
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4.1.2 Function c 
 

In questa parte del programma sono state implementate le funzioni analitiche che verranno poi usate per 

determinare il valore finale della SE. 
 
#include "struttura_dati.h" 

 

void 

gamma (struct_layer * layer, double freq) 

{ 

  double omega, epsr2, tgd2; 

 

  omega = 2 * PI * freq; 

  epsr2 = layer->sigma / (omega * EPS0); 

  tgd2 = epsr2 * epsr2 / (layer->epsr * layer->epsr); 

  layer->alfa = omega * sqrt (layer->mur * MU0 * layer->epsr * EPS0 * 0.5 * (sqrt (1 + tgd2) - 

1)); 

  layer->beta = omega * sqrt (layer->mur * MU0 * layer->epsr * EPS0 * 0.5 * (sqrt (1 + tgd2) + 

1)); 

  layer->gamma = layer->alfa + I * layer->beta; 

  layer->eta = csqrt (layer->mur * MU0 / ((layer->epsr - I * epsr2) * EPS0)); 

} 

 

/* evaluates the transmission and reflection coefficients between two layers (from l1 to l2) 

*/ 

void 

interf2layer (struct_layer * l1, struct_layer * l2, struct_interf * interf) 

{ 

  double complex rho, tt; 

 

  rho = (l2->eta - l1->eta) / (l2->eta + l1->eta); 

  tt = 1 + rho; 

  interf->rho = rho; 

  interf->tt = tt; 

} 

 

/* evaluates the forward and backward field in a layer from the fields of next layer */ 

void 

fields (struct_layer * l1, struct_layer * l2, struct_interf * interf, double complex 

enext_piu, 

 double complex enext_meno) 

{ 

  double complex exp_piu, exp_meno; 

 

  exp_piu = cexp (l2->gamma * l2->thick); 

  exp_meno = cexp (-l2->gamma * l2->thick); 

 

  l1->e_piu = (exp_piu * enext_piu + interf->rho * exp_meno * enext_meno) / interf->tt; 

  l1->e_meno = (interf->rho * exp_piu * enext_piu + exp_meno * enext_meno) / interf->tt; 

} 

 

/* evaluates the forward and backward field in the second to last layer from the fields of 

next layer */ 

void 

fields_last (struct_layer * l1, struct_layer * l2, struct_interf * interf, double complex 

enext_piu, 

      double complex enext_meno) 

{ 

  double complex exp_piu, exp_meno; 

 

  exp_piu = 1.0 + I * 0; 

  exp_meno = 1.0 + I * 0; 

 

  l1->e_piu = (exp_piu * enext_piu + interf->rho * exp_meno * enext_meno) / interf->tt; 

  l1->e_meno = (interf->rho * exp_piu * enext_piu + exp_meno * enext_meno) / interf->tt; 

 

} 
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4.1.3 Main (…) 

 
Questa funzione è il punto di inizio per l’esecuzione del programma e quindi con essa si sono fatti ciclare i 

valori attribuiti durante i vari test effettuati per la valutazione della SE. 

 

È possibile notare, scorrendo tra le righe del programma, come con questa funzione vengono calcolati i 

valori caratteristici per ogni interfaccia del mezzo stratificato. Rispettivamente, le interfacce sono così 

indicate: 

 Layer [0] aria esterna al mezzo; 

 Layer [1] interfaccia aria esterna-vetro; 

 Layer [2] strato vetro-metallo; 

 Layer [3] strato metallo-aria interna al mezzo; 

 Layer [4] strato aria interna al mezzo-vetro; 

 Layer [5] interfaccia vetro-aria esterna. 

 

Infine, viene effettuato il test prova del codice utilizzando i dati standard del campione di vetro composito 

(/* Layer values (AGC values) */). 
 
#include "struttura_dati.h" 

int 

main (int argc, char *argv []) 

{ 

  struct_layer *layer; 

  struct_interf *interf; 

  int n_layer = 6, il, nfreq, ifreq; 

  double freq = 1.0E9; 

  double se; 

  double fmin = 100.0E6, fmax = 10.0E9, fstep = 1.0E6; 

  FILE *pfo = NULL; 

  char string [255]; 

 

 

  /* Structure allocation */ 

  layer = (struct_layer *) malloc (sizeof (struct_layer) * (size_t) n_layer); 

  interf = (struct_interf *) malloc (sizeof (struct_interf) * ((size_t) n_layer - 1)); 

 

  /* Layer values (first test) */ 

/* 

  layer [0]. epsr = 1.0; 

  layer [0]. mur = 1.0; 

  layer [0]. sigma = 0.0; 

  layer [0]. thick = 0.0;  // infinite thickness 

  layer [1]. epsr = 5.0; 

  layer [1]. mur = 1.0; 

  layer [1]. sigma = 1.0E-3; 

  layer [1]. thick = 0.004; 

  layer [2]. epsr = 1.0; 

  layer [2]. mur = 1.0E3; 

  layer [2]. sigma = 1.0E4; 

  layer [2]. thick = 5.0E-6; 

  layer [3]. epsr = 1.0; 

  layer [3]. mur = 1.0; 

  layer [3]. sigma = 0.0; 

  layer [3]. thick = 0.01; 

  layer [4]. epsr = 5.0; 

  layer [4]. mur = 1.0; 

  layer [4]. sigma = 1.0E-3; 

  layer [4]. thick = 0.004; 

  layer [5]. epsr = 1.0; 

  layer [5]. mur = 1.0; 

  layer [5]. sigma = 0.0; 

  layer [5]. thick = 0.0;  // infinite thickness 
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*/ 

 

  /* Layer values (AGC values) */ 

  layer [0]. epsr = 1.0; 

  layer [0]. mur = 1.0; 

  layer [0]. sigma = 0.0; 

  layer [0]. thick = 0.0;  // infinite thickness 

  layer [1]. epsr = 7.0; 

  layer [1]. mur = 1.0; 

  layer [1]. sigma = 0.001; 

  layer [1]. thick = 0.006; 

  layer [2]. epsr = 1.0; 

  layer [2]. mur = 1; 

  layer [2]. sigma = 61730000; 

  layer [2]. thick = 6.0E-9; 

  layer [3]. epsr = 1.0; 

  layer [3]. mur = 1.0; 

  layer [3]. sigma = 0.0; 

  layer [3]. thick = 0.015; 

  layer [4]. epsr = 7.0; 

  layer [4]. mur = 1.0; 

  layer [4]. sigma = 0.001; 

  layer [4]. thick = 0.004; 

  layer [5]. epsr = 1.0; 

  layer [5]. mur = 1.0; 

  layer [5]. sigma = 0.0; 

  layer [5]. thick = 0.0;  // infinite thickness 

 

  /* Scan of the whole band */ 

  sprintf (string, "SE_Multilayer_dB.txt"); 

  if ((pfo = fopen (string, "w")) == NULL) 

    exit (EXIT_FAILURE); 

 

  nfreq = (fmax - fmin) / fstep + 1; 

  for (ifreq = 0; ifreq < nfreq; ifreq++) 

    { 

      freq = fmin + ifreq * fstep; 

 

      /* Compute the layer parameters */ 

      for (il = 0; il < n_layer; il++) 

 gamma (&layer[il], freq); 

 

      /* Compute the layer interfaces */ 

      for (il = 0; il < n_layer - 1; il++) 

 interf2layer (&layer[il], &layer [il + 1], &interf[il]); 

 

      /* Compute the layer fields */ 

      layer [5]. e_piu = 1.0 + I * 0.0; 

      layer [5]. e_meno = 0.0 + I * 0.0; 

      //fields_last (&layer [4], &layer [5], &interf [4], (double complex) 1, (double complex) 

0); 

      for (il = n_layer - 2; il >= 0; il--) 

 fields (&layer[il], &layer [il + 1], &interf[il], layer [il + 1]. e_piu, layer [il + 

1].e_meno); 

 

      se = 20 * log10 (cabs (layer [0]. e_piu)); 

 

      fprintf (pfo, "%g\t%g\n", freq * 1.0E-9, se); 

      /*printf ("Frequency: %g (GHz) - Shielding Effectiveness (dB): %g \n", freq*1.0E-9, se); 

*/ 

    } 

  fclose (pfo); 

  printf ("Computed %d points in the band %g - %g (GHz)\n", nfreq, fmin * 1.0E-9, fmax * 1.0E-

9); 

  printf ("Results are in the file: %s\n", string); 

 

  /* Structure free */ 

  free (layer); 

  free (interf); 

  exit (0); 
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Capitolo 5 

5.1 Test sperimentali 
 

Sono stati eseguiti in totale cinque test incluso quello di prova per validare il codice, considerando 

determinati valori dei parametri caratteristici per certe frequenze: 

 

 Test 1: simulazione ACG glass e SE misurato su doppio vetro; 

 Test 2: simulazione AGC glass in cui si è ridotta la conducibilità; 

 Test 3: simulazione ACG glass in cui si è variato lo spessore d’aria; 

 Test 4: simulazione ACG glass dove sono stati variati gli spessori delle interfacce.  

 

5.2 Test 1 
 

 

In figura 5.1 è mostrata la SE determinata su un ACG glass con spessori 6-15-4 mm confrontata con la SE 

misurata su un doppio vetro in cui è stato applicato un solo rivestimento. 

 

 

 

 
Fig. 5.1 SE ACG glass  
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Fig. 5.2 Trasmissione DGU-vetro trasparente/rivestito con WAVETHRU®6-15-6 con 1 rivestimento9 

 

Nella figura 5.1 viene mostrato, in una finestra scorrevole di 20 campioni sull’asse delle frequenze, 

l’andamento della SE simulata con l’ACG glass considerando i parametri standard, sopra indicati, (curva 

nera) e la SE misurata con su vetro rivestito con WAVETHRU® (curva rossa). In figura 5.2 sono riportati 

i valori misurati della SE in tre situazioni diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Moglie Franco, Primiani Mariani Valter, Bastianelli Luca, 2021, Article Shielding effectiveness Controlling of Coated Glass 

Assembly in Mobile and Positioning GPS Frequency Bands, fig.7 
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5.3Test 2 
 

 

In figura 5.3 è mostrato l’andamento della SE in funzione della conducibilità. L’obiettivo che si voleva 

raggiungere era quello di ridurre la SE intorno ad 1.8 GHz, per questo è stata abbassata progressivamente 

la conducibilità (σ). 

 

 

 
Fig. 5.3 Conducibilità ridotta 

 

Graficamente si ha: 

 Sigma ridotta di un fattore 2: partendo da una frequenza di 0.1 GHz in corrispondenza di 31.07 

dB, considerando come spessori quelli dell’ACG (6-15-4mm), nel punto in cui la frequenza vale 

1.8 GHz abbiamo una SE pari 26.29 dB; 

 Sigma ridotta di un fattore 5: partendo da 0.1 GHz, abbiamo 23.47 dB e in corrispondenza di 

1.8 GHz si ha una SE pari a 18.87 dB; 

 Sigma ridotta di un fattore 10: a 0.1 GHz si hanno 18.02 dB, in corrispondenza di 1.8 GHz la 

SE è 13.92 dB; 

 Sigma ridotta di un fattore 20: a 0.1 GHz si hanno 13.03 dB, in corrispondenza di 1.8 GHz la 

SE vale 9.58 dB. 

 

Per quanto riguarda la SE valutata con l’ACG glass, in 0.1 GHz si abbiamo 36.9 dB e in 1.8 GHz abbiamo 

la SE pari a 32.09 dB. Ricordando che l’obiettivo era quello di abbassare la SE, possiamo concludere che 

la curva in cui si è ridotta la conducibilità di un fattore 20, siamo riusciti a soddisfarlo dato che si è passati 

da 32.09 dB a 9.58 dB. 
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5.4Test 3 
 

In figura 5.4 viene fatto variare lo spessore dell’interfaccia d’aria così da valutare l’effetto sulla distanza 

tra i minimi d’onda. 
 

 

 
Fig. 5.4 variazione dello spessore d’aria 

 

Graficamente, analizzando ogni curva, abbiamo: 

 Spessore d’aria di 5mm presenta il minimo in corrispondenza di 3.8 GHz a 25.46 dB, mentre 

il massimo è situato in 9.5 GHz a 43.8 dB; 

 Spessore d’aria di 10 mm presenta il minimo in corrispondenza di 2.4 GHz a 30 dB, mentre 

il massimo si ha in 8 GHz a 47.3 dB; 

 Spessore d’aria di 20 mm ha minimo in 7.6 GHz a 28.99 dB e massimo in 10 GHz a 43.52 

dB; 

 Spessore d’aria di 25 mm ha minimo in 6.1 GHz a 24.17 dB e massimo in 8.8 GHz a 44.74 

dB. 

 

Prendendo come punto di partenza 37 dB, vediamo che tanto più aumentiamo lo spessore di aria, tanto più 

diminuisce la frequenza (lunghezza) d’onda. Inoltre, il primo spessore ha meno influenza sulla risonanza 

per il metallo rispetto a quella che si ha per il secondo spessore. 
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5.5 Test 4 
 

In questo ultimo test, si è valutata la SE dal punto di vista degli spessori. La figura 5.5 mostra l’efficacia 

di schermatura che si ha in seguito alla variazione del primo e del secondo spessore, mantenendo costante 

lo spessore della barriera schermante. 
 

 

 
Fig.5.5 variazione degli spessori 

 

Graficamente, considerando come punto iniziale 0.1 GHz - 36.97 dB, vediamo: 

  Spessori 4-15-4 in 10.0 GHz la SE è 30.34 dB, scende di 6.73 dB; 

 Spessori 4-15-6 in 10.0 GHz la SE è 33.51 dB, scende di 3.46 dB; 

 Spessori 6-15-6 in 10.0 GHz la SE è 36.73 dB, scende di 0.24 dB. 

Le differenze finali di SE che si hanno nelle curve, ci mostrano la “qualità” dell’efficacia di schermatura a 

seconda degli spessori. Ciò che possiamo notare, sulla base di questi dati, è che la prima curva è la meno 

schermante tra le altre. La seconda curva presenta una differenza quasi uguale a quella della curva nera. La 

terza curva, invece, risulta essere la più schermante in quanto la differenza di SE tra il valore iniziale e 

quello finale è minima. 
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Conclusioni 
 

La presente tesi ha riguardato la valutazione dell’efficacia di schermatura (SE) di vetri 

compositi da campi elettromagnetici, con l’obiettivo di ridurre le esposizioni 

elettromagnetiche a cui siamo sottoposti continuamente. Per lo studio della SE è stato 

formulato un codice sfruttando l’editor di testo “vi” mediante il linguaggio di 

programmazione in C. 

Il codice è risultato correttamente funzionante. 

 

I test sperimentali hanno riguardato il confronto fra la SE di un vetro composito in cui sono 

stati variati i relativi parametri caratteristici e la SE misurata su un doppio vetro in cui è stato 

applicato un solo rivestimento, considerando i suoi parametri standard. 

 

Nella prima parte dell’analisi si è fatta variare la conducibilità della barriera schermante, 

mantenendo come spessori per le interfacce quelli relativi all’ACG glass (6-15-4 mm). In 

questa fase si è visto che tanto più è bassa la conducibilità, tanto più la frequenza della SE 

tende a diminuire rispetto a quella usata come riferimento. 

Successivamente si è fatto variare lo spessore dello strato d’aria così da valutare l’effetto 

sulla distanza tra i minimi d’onda. In quest’analisi si è notato che il primo spessore ha meno 

influenza sulla risonanza della barriera schermante rispetto al secondo spessore, inoltre, si è 

visto che la frequenza diminuisce all’aumentare dello spessore (come accadeva per la 

conducibilità). 

Infine, si è valutata la SE in termini di “qualità” , nella quale sono stati variati gli spessori 

delle interfacce e si è visto come, questa, risulta essere migliore se gli spessori vengono 

mantenuti costanti. 

 

Sviluppi futuri saranno portati avanti mediante lo studio della SE su varie frequenze e 

l’impiego di altri materiali schermanti volti alla sua ottimizzazione, così da poter applicare 

queste tipologie di vetri nelle coperture interne proponendoli come alternativa nelle future 

costruzioni edilizie. 

 

Anche se il presente studio non può essere considerato come una valutazione definitiva, 

fornisce tuttavia un’indicazione utile ai fini di approfondire ed ampliare ulteriori studi a 

riguardo. 
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