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1. Introduzione 

Per dispositivi indossabili, si intende qualsiasi tipologia di macchina con 

capacità computazionale utilizzabile dall’uomo facendola interagire 

direttamente col proprio corpo, con il quale deve essere in contatto. Può 

essere un indumento, come una giacca o delle scarpe oppure un accessorio, 

come un braccialetto, un orologio o un paio di occhiali e offrono all’utente che 

li utilizza pratiche funzioni in un design compatto a tal punto da essere 

indossabile. Nei loro design raccolti contengono un numero ragguardevole di 

sensori che permettono di monitorare i movimenti dell’utilizzatore oppure di 

fornire all’utente informazioni aggiuntive riguardo ciò che l’utente stesso sta 

osservando. 

La storia della tecnologia indossabile, si è evoluta nel tempo grazie all’impiego 

di nuovi materiali, ma soprattutto grazie al passaggio dall’analogico al digitale e 

al relativo impiego , grazie alla miniaturizzazione dei componenti, di processori 

sempre più piccoli, potenti e affidabili, e di batterie più efficienti e durevoli. 

Prima degli smartwatch, ma anche dei moderni e comuni orologi da polso, 

venne inventato da Antoni Patek, militare e orologiaio polacco alla fine del 

19esimo secolo il primo orologio da polso che venne impiegato al fronte 

durante la prima guerra mondiale, dove uomini di tutte le classi sociali ne 

vennero forniti, questi dispositivi avevano lancette visibili anche in assenza di 

luce per limitare le perdite umane ed essere più efficaci durante gli attacchi. 

Alla fine della prima guerra mondiale gli orologi da polso rimasero agli ufficiali 

e ai militari consentendone , la produzione di massa che ne abbattè i costi di 

produzione. 

Nel periodo del dopo guerra e fino agli anni ’80, ci fu la svolta, infatti negli anni 

’60 Edward O. Thorp professore di matematica presso l’M.I.T. e Claude 

Shannon professore ed ingegnere statunitense progettarono e crearono il 

primo computer indossabile. La loro invenzione era composta da due parti: una 

posizionata all’interno di una scarpa e l’altra in un pacchetto di sigarette ed era 

in grado di predire il risultato di molti giochi d’azzardo. L’invenzione fu davvero 

importante non solo perché era stato creato il primo computer indossabile, ma 

soprattutto perché i calcolatori di quel periodo storico occupavano dimensioni 

considerevoli, come una stanza intera e avevano bisogno di importanti sistemi 

di aereazione e di un ingente quantità di energia elettrica per funzionare 

correttamente. Bisognerà aspettare il 1975 per vedere il primo orologio con 

capacità di calcolo. Questo venne creato da Pulsar e , più che ad un orologio, 

1



somigliava ad una calcolatrice da polso, con i tasti che dovevano essere 

premuti con una penna stilo. 

Pochi anni più tardi, nel 1979 è stato inventato da Akio Morita, Masaru Ibuka e 

Kozo Ohsone, e prodotto da Sony il primo lettore di musicassette portatile, il 

Sony Walkman TPS-L2 che rivoluzionò il modo di ascoltare la musica in mobilità 

a tal punto da diventare un’icona della generazione degli anni ’80. Il Sony 

Walkman era basato su un registratore audio, ma invece di registrare audio, in 

Sony hanno sostituito questa possibilità con la funzione di ascoltare un ottimo 

audio stereo anche in “hotline” , cioè collegando un secondo paio di cuffie , 

due persone potevano ascoltare la stessa canzone prodotta dal dispositivo. 

Dagli ultimi vent’anni a questa parte i componenti utilizzati per creare 

dispositivi con capacità di calcolo si sono sviluppati in maniera esponenziale a 

tal punto da favorire un’importante crescita nella produzione di dispositivi 

sempre più piccoli, potenti e interconnessi. 

Con lo sviluppo di Internet la tendenza è quella di avere sempre più dispositivi 

connessi alla rete per avere tutto sotto controllo, anche a distanza. Con 

l’introduzione della tecnologia Bluetooth, che consente di collegare due 

dispositivi attraverso una rete WPAN(Wireless Personal Area Network) sicura e 

a corto raggio per lo scambio di dati tramite onde radio sono stati introdotti, 

nel 2002 , i primi auricolari Bluetooth , che consentono , se collegati a un 

telefono di rispondere ad una chiamata come un qualsiasi altro auricolare, 

quindi premendo il tasto di risposta posto sul dispositivo stesso, ma senza che 

sia fisicamente connesso al telefono con un jack audio. 

Dalla collaborazione tra Nike ad Apple è stato introdotto nel 2006 il Nike+Ipod 

Sports Kit, il precursore dei più moderni fitness/activity tracker. Grazie ad un 

applicativo preinstallato in iOS e negli iPod consentiva di sapere quanti passi 

compiva una persona in una giornata e abbinato all’iPod o ad un dispositivo iOs 

registra tutto il percorso fatto durante un allenamento e le calorie bruciate da 

chi lo utilizza. L’applicativo era in grado di interrompere l’allenamento se 

necessario. 

Nike+ è stato , si può dire , il primo activity traker in commercio che ha poi 

aperto la strada ad una serie di fitness tracker e activity tracker prodotti ad 

esempio da Jawbone o Fitbit che sono in grado di tracciare non solo il numero 

di passi effettuati dall’utente ma anche i cicli del sonno o farci sapere quanto la 

nostra vita è sedentaria, al fine di spronare l’utente a migliorare il proprio stile 

di vita tutti i giorni. Le applicazioni di questa innovativa tecnologia sono 

molteplici e possono variare dal fitness e benessere a quello video, ludico o 

sanitario. Nel corso del paragrafo andremo ad analizzare nello specifico come 

2



la tecnologia indossabile viene applicata ad un particolare dispositivo , ovvero 

la cavigliera elettronica: un utile dispositivo indossabile ,che permette di 

migliorare lo stile di vita di un soggetto sottoposto a limitazioni, in particolare 

soggetto a sorveglianza domiciliare . 

Infatti, consentendo al soggetto l’utilizzo di questo dispositivo, si piò 

riscontrare un miglioramento dello stile di vita del detenuto in termini di 

benessere fisico e mentale, ovviando problematiche da sempre attuali nei 

penitenziari quali ansia e depressione. Un altro problema che il dispositivo 

tenta di risolvere è quello del sovraffolamento di questi ultimi, che lo stato ha 

tentato di risolvere proprio grazie all’utilizzo di questo dispositivo. Il dispositivo 

in questione, una volta applicato al soggetto, consente il costante 

monitoraggio degli spostamenti che quest’ultimo compie, consentendo al 

soggetto una sorta di detenzione a distanza. 

Nell’abitazione della persona soggetta a limitazioni , viene installata una 

centralina che riceve i segnali inviati dal braccialetto , se questo resta nel 

campo di copertura attivo. Se il soggetto si allontana dal perimetro coperto dal 

segnale o danneggia il dispositivo si perde il contatto tra centralina e 

braccialetto e scatta il segnale di avvertimento alle forze dell’ordine. 

Essendo il dispositivo in stretto contatto con il corpo umano ed irradiando 

continuamente onde radio alla frequenza di 2.45 GHz ci si interroga se questo 

possa essere nocivo per la salute dell’utilizzatore. Lo studio dell’interazione fra 

dispositivo e i tessuti dell’individuo può essere effettuata tramite simulazioni 

FDTD(Finite-Difference Time-Domain) che permettono di simulare la 

propagazione dei campi elettromagnetici all’interno di un modello.  Nel caso 

del dispositivo in esame ovvero la cavigliera elettronica per soggetti sottoposti 

a limitazioni , i tessuti interessati sono quelli relativi alla gamba dell’individuo , 

quindi il modello considerato nelle simulazioni FDTD corrisponde a quello della 

gamba. Obiettivo di questa trattazione è dunque la caratterizzazione 

elettromagnetica della gamba umana tramite simulazioni FDTD, utile per 

determinare gli effetti dei campi elettromagnetici generati dalle antenne 

Bluetooth e GMS , contenute nel dispositivo, sui tessuti della caviglia. 
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2. Algoritmo Finite-Difference Time-Domain 

2.1 Introduzione 

Il metodo Finite-Difference Time-Domain (FDTD) o metodo di Yee è una 

tecnica di analisi numerica utilizzata per risolvere, nel dominio del 

tempo, le equazioni di Maxwell. 
James Clerck Maxwell pubblicò nel 1873 un trattato classico in cui 

formulò un sistema di quattro equazioni differenziali con le quali 

dimostrò la prima teoria unificata di elettricità e magnetismo. Queste 

equazioni, che egli dedusse dalle osservazioni sperimentali riportate da 

Gauss, Ampère, Faraday e altri studiosi, non solo esprimono la 

connessione tra campo elettrico e carica elettrica e tra campo 

magnetico e corrente elettrica, ma definiscono anche l’accoppiamento 

tra campo elettrico e campo magnetico. Insieme ad altre relazioni 

ausiliarie, le equazioni di Maxwell costituiscono i fondamenti della teoria 

dell’elettromagnetismo. Inizialmente la soluzione delle equazioni di 

Maxwell risultava limitata a strutture semplici e simmetriche; Tanto che, 

venivano utilizzati i metodi canonici, come la tecnica di separazione delle 

variabili, per ottenere soluzioni analitiche esatte. I risultati così ottenuti 

risultavano particolarmente limitanti. Dal 1930 al 1950, per la soluzione 

delle equazioni, furono utilizzate serie numeriche. In particolare, Keller 

sviluppò la teoria geometrica di diffrazione (GTD), utilizzando serie 

asintotiche. Purtroppo anche le suddette tecniche si rivelarono 

svantaggiose.  

Negli anni '60, il progresso della tecnologia informatica e l'aumento delle 

esigenze industriali spinsero i ricercatori ad interessarsi all'uso di nuovi 

metodi per la risoluzione di problemi elettromagnetici. L'avvento dei 

computer digitali consentì lo sviluppo di tecniche nel dominio della 

frequenza. I principali approcci computazionali per le equazioni di 

Maxwell erano metodi asintotici ad alta frequenza ed equazioni integrali. 

Entrambe le tecniche sono definite nel dominio della frequenza e 

presentano purtroppo molti limiti. Ci si concentra quindi sull’utilizzo di 

metodi numerici. Questi ultimi permettono una valutazione teorica 

accurata della distribuzione del campo elettromagnetico nei diversi 

materiali dielettrici. Essi consentono di valutare molteplici situazioni di 

esposizione in maniera relativamente semplice. Esistono vari tipi di 

metodi numerici: il metodo dei momenti (MoM), il metodo degli 

elementi finiti (FEM) ed il metodo delle differenze finite nel dominio del 

tempo (FDTD).  
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L'algoritmo di base della FDTD è stato proposto per la prima volta da 

Kane S. Yee nel 1966. Nel metodo, le equazioni di Maxwell vengono 

discretizzate nel dominio del tempo, sostituendo ad ogni derivata il 

corrispondente rapporto incrementale. In questo modo le equazioni 

differenziali si trasformano in equazioni alle differenze finite, la cui 

soluzione consiste nella divisione della regione di analisi in una griglia 

regolare. L’algoritmo venne ripreso negli anni successivi e completato da 

altri studiosi. Nel 1975, Allen Taflove e M.E. Brodwin stabilirono il 

criterio corretto per la stabilità numerica per l'algoritmo di Yee e, 

soprattutto, risolsero i problemi di dispersione elettromagnetica 

sinusoidale a stato stazionario, in due e tre dimensioni. Seguirono molti 

altri ricercatori, tra loro ricordiamo G. Mur e J.P. Berenger. Mur pubblicò 

l’Absorbing Boundary Condition (ABC), cioè la prima condizione di 

assorbimento al contorno numericamente stabile, nel 1981. Berenger 

perfezionò la teoria di Mur introducendo il Perfectly Matched Layer 

(PML), nel 1994.  

 Il modello FDTD resta tutt’oggi un valido strumento per l’analisi dei 

campi elettromagnetici e presenta molti punti forti, vediamo i principali:  

• Il metodo è relativamente semplice ed intuitivo; le equazioni non 

contengono calcoli troppo complessi.  

• Non utilizza l’algebra lineare e di conseguenza è libero dalle limitazioni 

che questa implicherebbe. 

 • Le sorgenti di errore nei calcoli sono ben note e possono essere 

limitate ed è pertanto un approccio robusto e accurato.  

• È un approccio sistematico.  

• Trattandosi di un metodo nel dominio del tempo: tratta i caratteri 

impulsivi in modo naturale, quindi calcola direttamente la risposta 

impulsiva di un sistema elettromagnetico;  

•gestisce naturalmente i comportamenti non lineari, cioè calcola 

direttamente la risposta non lineare di un sistema elettromagnetico;  

•permette di ottenere soluzioni per sistemi a banda larga con una 

singola simulazione.  

• Grazie alla suddivisione dello spazio in piccoli cubi è possibile 

specificare per ognuno di essi le caratteristiche del materiale che lo 

costituisce, in modo da avere una riproduzione fedele dello spazio di 

interesse del problema. 

 Abbiamo visto quindi che il metodo FDTD ha molteplici vantaggi, 

tuttavia presenta i seguenti punti deboli:  
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• L’accuratezza dei risultati dipende dalla discretizzazione spazio-

temporale delle griglie. Quest’ultima deve essere sufficientemente 

buona per risolvere anche le lunghezze d'onda più piccole e permettere 

la rappresentazione di elementi geometrici piccoli, ma allo stesso tempo 

discretizzazioni molto fitte implicano simulazioni dispendiose in termini 

di tempo.  

• Per via della discretizzazione spaziale, la rappresentazione di oggetti 

potrebbe indurre errori sistematici che causerebbero imprecisioni dei 

risultati.  

• L’FDTD calcola i campi elettrico e magnetico in tutti i punti del dominio 

considerato; pertanto, quest’ultimo deve avere necessariamente 

dimensioni finite e sono indispensabili condizioni al contorno.[1] 

 
2.2 Algoritmo di  Yee 

 

Considerando una regione di spazio che non abbia né sorgenti elettriche 

né magnetiche, ma che potrebbe invece avere materiali che possano 

assorbire l’energia dei campi elettrici o magnetici. Da qui consideriamo 

le equazioni di Maxwell nel dominio del tempo in forma differenziale e 

integrale, ovvero: 

 - La legge di Faraday;  

(Equazione 2.2 a) 

- La legge di Ampere;  

(Equazione 2.2 b) 

- La legge di Gauss per il campo magnetico; 

 

(Equazione 2.2 c) 

 - La legge di Gauss per il campo elettrico;  

 

(Equazione 2.2 d) 

Dove E e D sono campi elettrici legati dalla relazione D = εE, con ε 

permittività elettrica del materiale; B e H sono campi magnetici legati 

dalla relazione B = μH, con μ permeabilità magnetica del materiale; ρf è 
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la densità di carica elettrica per unità di volume; Jf = σE è la densità di 

corrente per unità d’area, con σ conducibilità del materiale. 

Inoltre, assumendo che i parametri ε, μ, σ siano indipendenti dal tempo, 

si scompongono i campi elettrico e magnetico nelle componenti 

parallele ad una terna arbitraria di assi x, y, z ortogonali. 

Si può dedurre che il vettore densità di corrente elettrica ed il vettore 

densità di campo magnetico possono agire come sorgenti indipendenti 

per i campi elettrici e magnetici. Facendo quindi considerazioni per 

materiali isotropici, in assenza dissipazioni elettriche o magnetiche in 

calore e manipolando le equazioni di Maxwell, otteniamo sei equazioni 

alle derivate parziali che formeranno le basi per l’algoritmo numerico 

FDTD per l’interazione delle onde elettromagnetiche con generici corpi 

tridimensionali.  

                                 

(Equazioni 2.2 e,f,g)                                (Equazioni 2.2 h,i,l) 

 

 Lo spazio è discretizzato mediante due griglie complementari costituite 

da celle cubiche, una per il calcolo del campo elettrico e l’altra per il 

calcolo del campo magnetico. Il dominio del tempo è discretizzato 

andando a calcolare i due campi in istanti di tempo diversi. Dunque, la 

soluzione delle equazioni alle differenze finite restituisce una griglia di 

celle  in cui è suddivisa la regione di interesse. 

L’algoritmo di Yee  quindi risolve le equazioni contemporaneamente sia 

il per i campi elettrici che magnetici, usando la coppia di equazioni del 

rotore di Maxwell (Gauss per il campo elettrico e magnetico) anziché 

risolvere singolarmente per il campo elettrico o magnetico tramite 

un’equazione d’onda. Quindi tale algoritmo centra le componenti del 

campo elettrico e magnetico nello spazio tridimensionale così che ogni 

componente del campo elettrico sia circondata da quattro componenti 

circolanti di quello magnetico.[2] 
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(Figura 2.1 a) 

Vale anche il viceversa, ovvero: ogni componente del campo magnetico 

sarà circondata da quattro componenti circolanti di quello elettrico. 

 

                      (Figura 2.2 b) 

Al fine di procedere con il metodo FDTD, come introdotto è necessario 

effettuare un campionamento sia in tempo che in spazio. In particolare, 

per effettuare una scelta per le dimensioni delle celle bisogna tener 

conto di due condizioni fondamentali;  
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-la prima è che tale cella deve essere abbastanza piccola per descrivere 

gli oggetti; 

- la seconda è che il lato della cella elementare non dovrebbe essere 

maggiore di λmin/20 (o λmin/10). 

 Mentre per il calcolo del passo temporale bisogna soddisfare la 

condizione di stabilità di Courant-Friedrichs-Lewy (Equazione 2.2 m):  

 
Equazione 2.2 m 

E Per quanto riguarda la durata della simulazione, nel caso in cui la 

precisione richiesta per la risoluzione del problema sia bassa, è possibile 

accontentarsi di un troncamento. In particolare, nel tempo se abbiamo 

eccitazione dell'impulso, attenderemo che l'impulso svanisca; mentre se 

l’eccitazione delle onde è continua andremo ad attendere l'equilibrio. 

Riguardo il troncamento della griglia spaziale, invece è possibile 

utilizzare il Perfectly matched layer (PML) . Qui il troncamento è dato da 

uno strato assorbente posto alla fine del dominio di calcolo, che dipende 

dallo spessore e dalla conduttività dello strato, mentre non dipende 

dalla frequenza e dall'angolo di incidenza. In alternativa quando lo spazio 

da simulare si trova all’interno di una cavità metallica, è possibile 

utilizzare una terminazione su un conduttore elettrico perfetto (PEC), 

dove il campo elettrico tangenziale è nullo. Nella nostra trattazione si 

sono utilizzate le condizioni al contorno di Mur (1981) per lo spazio 

libero, che sono meno pesanti dal punto di vista numerico della PML e 

che danno risultati accettabili per il nostro tipo di simulazioni. 
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(Figura 2.2.c)  

 

Si vede chiaramente la struttura delle celle di Yee(FDTD-3D)[9]. 
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3. Caratterizzazione elettromagnetica della gamba 
3.1 Il modello  

Per effettuare simulazioni FDTD su specifiche porzioni del corpo umano, 

nel nostro caso la gamba, vogliamo andare a descrivere il dispositivo che 

andremo ad applicare nell’arto inferiore. Nella nostra trattazione 

abbiamo deciso di andare a prendere in considerazione un braccialetto 

elettronico. 

Per braccialetto elettronico si intende un dispositivo che , consente alle 

autorità di controllare gli spostamenti degli individui soggetti a 

limitazioni mediante tecnologie GPS, garantendo così una sorta di 

detenzione a distanza dell’individuo. Nell’abitazione della persona 

costretta a portare la cavigliera elettronica viene installata una 

centralina che riceve segnali inviati dal braccialetto se questo resta nel 

campo di copertura, mentre se il soggetto si allontana dal perimetro 

scatta il segnale di avvertimento delle forze dell’ordine. 

 La localizzazione avviene mediante tecnologie GPS, Wi-Fi, LBS e 

Bluetooth; quindi, il monitoraggio in tempo reale può essere raggiunto 

sia all’interno che all’esterno delle abitazioni. Non avendo preso accordi 

con nessuno azienda, non faremo riferimento ad una cavigliera presente 

in commercio, ma descriveremo un modello teorico da noi preso in 

esame.  Abbiamo supposto di avere un dispositivo costituito da uno 

strap aggiustabile che avvolge la caviglia, e che permette ad una 

scatolina di metallo, che è il nostro dispositivo vero e proprio, di 

rimanere fissa sulla caviglia. Tale scatolina è stata supposta di dimensioni 

96mm x 58mm x 28mm, senza includere lo strap, ed è posizionato sulla 

caviglia alle coordinate( FDTD):  

 

x = 0.062 m 

y = 0.121 m  

z = 0.202 m  

 

Con possibilità di distanziare l’antenna dalla superficie della gamba fino a 

2 cm, tenendo conto dello spessore del dispositivo.  
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Link a un produttore di questi dispositivi: 

 

https://jimisecu.com/wp-content/uploads/2020/06/AM01-Flyer.pdf 

https://www.jimisecu.com/electronic-monitoring-solution/ 

https://www.jimisecu.com/gps-monitoring-ankle-bracelet/ 

https://www.jimisecu.com/wp-content/uploads/2021/02/AM01.pdf 

 

La tesi è stata svolta su questi dati ,tuttavia il sito ha cambiato nome. 

La posizione del dispositivo rispetto la caviglia è visualizzabile nel grafico 

ricavato con il software ParaView (sarà spiegato il procedimento 

utilizzato per l’implementazione nel capitolo 6)nelle figure 3.1.a,b,c. 

 

 

 

 

 

 

 

 (Figura 3.1 A)
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(Figura 3.1 B)  

 
 

 

 

(Figura 3.1 C) 
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Il tempo impiegato sulle macchine locali , per effettuare simulazioni, non 

è eccessivo e quindi non ci siamo rivolti a centri di calcolo esterno che 

hanno a disposizione supercomputer. Il dispositivo funziona con una 

scheda gsm 2G e frequenze di lavoro di 850/900/1800/1900 MHz. 

All’interno di tale dispositivo viene poi inserita un’antenna Bluetooth di 

tipo PIFA la cui struttura sarà ampiamente trattata nel capitolo 5, e del 

quale fornisco uno schema introduttivo per comprendere meglio il tipo 

di antenna utilizzata. 

 

 

  
 

(Figura 3.1.d) Schematizzazione di un antenna PIFA. 
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3.2 Il File 

Per la costruzione della gamba, si è utilizzato un modello che è stato 

estratto dal modello del corpo intero, il file utilizzato si chiama “The 

Arms Folded Phantom” preso dal sito “The Zubal’s Phantom data”(Di 

recente aggiornato con una migliore risoluzione di Voxel = .0036m x 

.0036m x .0036)[3] 

Il corpo umano (o parti di esso) è modellato da cellule cubiche (voxel) in 

cui le proprietà elettriche dei tessuti (permittività relativa e conduttività) 

sono considerate costanti. Le proprietà elettriche corrispondenti 

vengono successivamente assegnate a ciascun voxel per modellare i 

tessuti e gli organi anatomici e per ottenere modelli standardizzati del 

corpo umano che vengono impiegati per descrivere e prevedere le dosi 

di radiazioni ricevute da vari tessuti del corpo. 

Dal modello completo del corpo umano, abbiamo estratto solamente la 

gamba e successivamente abbiamo posizionato il dispositivo sotto analisi 

all’altezza della caviglia,come anticipato. 

Il modello “The Arms Folded Phantom” si presenta in un formato “.DAT”, 

ovvero come file binario contenente tutte le informazioni necessarie e 

relative al modello che viene rappresentato in ASCII dove ogni carattere 

corrisponde ad uno specifico tessuto.  

Per aprire ed adoperare tale file si è quindi pensato di ricorrere al 

linguaggio di programmazione C che grazie alla sua versatilità permette 

tramite la corretta implementazione in codice delle istruzioni, la lettura 

e gestione della maggior parte dei formati, soprattutto di nostro 

interesse i file binari. 

 

3.3 Apertura file in C ed estrapolazione dati 

 

La prima cosa da individuare per aprire correttamente il file e caricarlo 

su un array, è la sua dimensione, in modo da allocare la corretta quantità 

di memoria, l’individuazione della dimensione del file è stata effettuata 

tramite la seguente sequenza di istruzioni: 

 
 “fseek (file, 0, SEEK_END); 

 fileLen = ftell (file);  

fseek (file, 0, SEEK_SET);” 
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 Tale sequenza ha permesso di trovare la fine del file dato che questa 

tipologia di file non possiede nessuna condizione EOF (End Of File) e la 

variabile “fileLen” grazie alla funzione “ftell” ha come valore il numero di 

caratteri costituenti il file.  

Si è pensato quindi di allocare l’intero file all’ interno di un array 

monodimensionale (buffer) la cui dimensione è definita tramite 

allocazione dinamica grazie alle stringhe di codice precedenti, la stringa 

relativa alla definizione del buffer è la seguente: 

 
 “buffer = (char *) malloc (fileLen + 1);”  

 

Ovvero la definizione di un array di caratteri monodimensionale di 

dimensione dinamica “fileLen + 1” (grazie alla funzione “malloc”).  

Si è proceduto quindi alla lettura del file in C tramite l’istruzione:  

 
“fread (buffer, fileLen, sizeof (int8_t), file);” 

 

 che permette la lettura di un array di “flieLen” elementi ciascuno, della 

dimensione di “sizeof(int8_t)” bytes (8 bit), presi da “file” ed inseriti 

nella cella di memoria specificata dall’ array di puntatori a carattere 

“buffer”.  

 Una volta letto correttamente il file e caricato su un array 

monodimensionale si procede al suo trasferimento per valore (ovvero 

effettua una copia del contenuto delle variabili passate, rendendole 

immutabili dalla funzione),ad un array di caratteri tridimensionale 

dinamico, in modo tale da ottenere la corretta disposizione dei caratteri 

ASCII che costituiscono il modello della gamba, di cui ogni carattere avrà 

coordinate i,j,k. 

Tale rappresentazione ci permette di mappare ogni punto costituente il 

modello in modo da ricavarne una rappresentazione tridimensionale.  

 

3.4 Generazione tabella delle proprietà elettriche: 

 

 Una volta implementato il modello in ambiente di programmazione C, 

quindi, è stato possibile effettuare l’estrapolazione dei dati utili per 

gettare le basi di una simulazione, potendo finalmente ottenere una 

correlazione tra i tessuti che costituiscono la gamba umana e le loro 

proprietà elettriche, ricorrendo alla struttura di controllo 

 “switch-case-default”: 
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 “switch (matrice[i][j][k])  

{ 

 case 0:  

case 15:  

15 case 84: case 104: matrice_ridotta[i][j][k] = 0;  

break;  

case 23: matrice_ridotta[i][j][k] = 1;  

break;  

case 4: […] “ 

 

 Ogni numero che segue la struttura “case” rappresenta il codice ASCII 

del carattere relativo ad uno specifico tessuto, trattandosi di circa 60 

caratteri rappresentanti 60 tessuti differenti, però si è notato che molti 

di questi avevano proprietà dielettriche simili se non identiche e quindi 

si è proceduto in seguito alla generazione una matrice denominata 

“matrice_ridotta” dove vi sono raggruppati i tessuti con proprietà 

dielettriche equivalenti, in modo da semplificare il modello e da ottenere 

la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

(Tabella 3.4.a): 

Tabella di riferimento dei coefficienti utilizzati per implementare 

l’equazione di Cole-Cole per una parte ridotta di tessuti, presa 
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dall’articolo “Flexible FDTD Simulation for the Wireless Earphone 

Exposure Evaluation” .[4] 

 Chiaramente costituita da tessuti e proprietà dielettriche , fondamentali 

per l’applicazione dell’ equazione di “Cole-Cole”. 
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                    4. Equazione di Cole-Cole  

4.1 Introduzione  

Per l’indagine che stiamo trattando utilizziamo la dosimetria 

elettromagnetica, che ci consente di studiare i meccanismi di 

accoppiamento tra un campo elettromagnetico ed un oggetto biologico 

“esposto” ad esso.  

Per lavorare in questo ambito è necessaria un’approfondita conoscenza 

delle proprietà elettriche dei tessuti biologici, poichè a bassa frequenza 

determinano i cammini del flusso della corrente attraverso il corpo e ad 

alta frequenza la potenza elettromagnetica assorbita dai tessuti, 

diventando fondamentali in svariati ambiti di indagine biomedica. I 

recenti sviluppi nel campo della dosimetria elettromagnetica hanno 

prodotto modelli umani e animali anatomicamente corretti ad alta 

risoluzione ed il livello di dettaglio è tale che è possibile identificare oltre 

30 tipi di tessuto. L'applicazione di tali modelli richiede che le proprietà 

dielettriche siano assegnate ai vari tessuti a tutte le frequenze a cui il 

modello è esposto. 

 

4.2 Permettività dielettrica dei tessuti  

Le proprietà elettriche dei tessuti possono essere descritte in termini di 

permittività dielettrica complessa di un materiale dielettrico con perdite, 

definendo permittività dielettrica relativa complessa efficace ,la 

seguente grandezza (Equazione 4.2 A): 

 
(Equazione 4.2 A ) 

 

La conducibilità elettrica del mezzo è identificata dalla seguente 

grandezza Equazione 4.2 B:  

(Equazione 4.2 B)  
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costituita da due contributi: uno in continua (σdc), che rappresenta la 

conducibilità ohmica, ed uno in alternata (σac), dovuto a perdite per 

rilassamento dielettrico.  

I tessuti biologici possono presentare al proprio interno considerevoli 

disomogeneità, causate da diversi fattori.  

Ne consegue che una descrizione adeguata delle proprietà elettriche dei 

tessuti non può essere basata su modelli teorici elementari.  I tessuti 

biologici rappresentano materiali particolarmente soggetti alla presenza 

di interfacce di discontinuità al loro interno. Al crescere della frequenza, 

la permittività di un tessuto tipicamente decresce secondo almeno tre 

passi principali, noti come:  

-Rilassamento α, localizzato in un intorno di 100 Hz;  

-Rilassamento β, compreso all’incirca tra 100 kHz e 10 MHz; 

I rilassamenti α e β sono associati alle proprietà delle membrane 

cellulari. 

 -Rilassamento γ centrato ad una frequenza di circa 20 GHz.  

In realtà per alcuni tessuti potrebbero non essere nettamente 

distinguibili e potrebbero essere presenti ulteriori rilassamenti 

secondari. 

Ogni rilassamento è caratterizzato da una costante di tempo τ, relativa al 

meccanismo di polarizzazione, detto rilassamento dielettrico, ciascuno di 

questi tempi caratteristici può essere posto in relazione ad un modello 

che prevede la seguente espressione di Debye per la permettività 

relativa complessa(Equazione 4.2.C) 

                                
dove ε∞ è la permittività a frequenze per le quali ωτ>>1, mentre εs è la 

permittività a frequenze per le quali ωτ<<1. [5-11] 

 

4.3 L’Equazione di Cole-Cole: 

La complessità sia della struttura che della composizione dei tessuti 

biologici è tale che ogni regione dispersiva può essere estesa da 

molteplici contributi. Tale estensione può essere contemplata in modo 

empirico introducendo un parametro di distribuzione α, impiegato per 

modificare l’espressione di Debye secondo l’equazione di Cole-Cole, In 

generale, quindi, lo spettro di un tessuto può essere appropriatamente 

descritto in termini di rilassamenti multipli di tipo Cole-Cole[8]: 
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(Equazione 4.2.D-Equazione di Cole-Cole) 
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5. Antenna PIFA  

5.1 Descrizione  

Ai fini di migliorare le prestazioni di antenne, i progettisti hanno ideato 

un metodo, utilizzato nella progettazione dell'antenna patch, che 

consiste nell'introdurre pin di cortocircuito (dalla patch al piano di 

massa) in varie posizioni. Un esempio è l'antenna planare F invertita 

(PIFA) che è quella più utilizzata nella telefonia mobile. Il nome è 

spiegato dal fatto che questa antenna ricorda appunto una F invertita. 

 
 (Figura 5.1 A). Vista laterale di un’antenna PIFA . 

L'antenna è risonante a una lunghezza d'onda di un quarto (riducendo 

così lo spazio richiesto) e in genere ha anche buone proprietà SAR, un 

profilo basso e un modello omnidirezionale. 

La PIFA risuona quando la sua lunghezza è un quarto di lunghezza d’onda 

a causa del perno di cortocircuito all'estremità. 

L'alimentazione viene posizionata tra l'estremità aperta e quella in corto 

e la posizione controlla l'impedenza di ingresso. Inoltre, il pin di 

cortocircuito può essere una piastra. Figura 5.1 B 

 
 Nella Figura 5.1.B, abbiamo la appresentazione di una PIFA di lunghezza 

L1 e larghezza L2. Il perno di cortocircuito è di larghezza W e inizia su un 
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bordo del PIFA. Il punto di alimentazione è lungo lo stesso bordo. 

L'alimentazione è ad una distanza D dal pin di cortocircuito. La PIFA si 

trova ad un'altezza h dal piano terra e si trova sopra un dielettrico con 

permittività εr. L'impedenza della PIFA può essere controllata tramite D: 

più l'alimentazione è vicina al pin di cortocircuito tanto più l'impedenza 

diminuirà. La frequenza di risonanza della PIFA dipende da W. Se W=L2, 

il pin di cortocircuito percorre l'intera larghezza della patch e si dice che 

la PIFA è risonante, e in questo caso L1=λ/4. Supponendo che W=0, in 

modo che il corto sia solo un pin, o comunque sia W<<L2 la PIFA sarà 

risonante con L2+L1= λ/4. 

 

La dipendenza della lunghezza di risonanza della PIFA dalla lunghezza del 

pin di cortocircuito W è intuitivamente deducibile da come si irradia 

un'antenna patch a quarto d'onda, ha cioè bisogno di un quarto di 

lunghezza d'onda di spazio tra il bordo e l'area di cortocircuito. Invece 

quando W=0, dato che sono i campi lungo il bordo che generano 

radiazioni nelle antenne a microstriscia, vediamo che la lunghezza dal 

bordo radiante a circuito aperto al perno di cortocircuito è in media 

uguale a L1 + L2. I percorsi in senso orario e antiorario aggiungono 

sempre fino a 2*(L1 + L2), quindi in media si verifica una risonanza 

quando la lunghezza del percorso (L1 + L2) per un singolo percorso è una 

lunghezza d'onda di un quarto. In generale, possiamo approssimare la 

lunghezza di risonanza di una PIFA in funzione dei suoi parametri come: 

L1+L2-W= λ/4.  

 

5.2 Caricamento capacitivo in antenne PIFA  

Se vogliamo ridurre ulteriormente la lunghezza della nostra antenna 

PIFA, possiamo usare il caricamento capacitivo. In questa tecnica, 

aggiungiamo capacità all'antenna PIFA, tra il punto di alimentazione e il 

bordo aperto (Figura 5.2.a) 
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A destra del feed abbiamo un cortocircuito verso massa. I cortocircuiti 

con una piccola frazione di lunghezza d'onda possono essere visti come 

un'induttanza parallela a massa, per quanto riguarda l'impedenza. Allo 

stesso modo, il circuito aperto e il braccio a sinistra del feed possono 

essere visti come un condensatore. Le distanze dall'alimentazione al pin 

di cortocircuito, o dall'alimentazione al bordo aperto del PIFA, 

determinano rispettivamente l'induttanza e la capacità, queste sono 

richieste in modo tale che l'induttanza e la capacità possano essere 

bilanciate. Quindi, se riduciamo la lunghezza della PIFA, perdiamo parte 

della capacità a sinistra dell'alimentazione. Per compensare ciò, 

aggiungiamo una capacità parallela e (dal punto di vista dell'impedenza) 

tutto rimane bilanciato e la PIFA irradia. Questa tecnica funziona, ma si 

perde l'efficienza della radiazione così come diminuirà la larghezza di 

banda.[6] 
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6. ParaView 

6.1 Breve introduzione 

 

Abbiamo ora gettato tutte le basi per la spiegazione e comprensione del 

progetto svolto. 

Come anticipato nel capitolo riguardante la gestione del modello 

nell’ambiente di programmazione in C, si è ottenuta una matrice 

tridimensionale utile a fornire la posizione di ogni elemento 

tessutale,ciascuno dei quali nelle sue coordinate i,j,k.  

Abbiamo quindi utilizzato il software ParaView che permette la 

visualizzazione in uno spazio 3D di tutti i punti.  

ParaView è un software multipiattaforma open-source, utile per l'analisi 

di dati o applicazioni di visualizzazione. ParaView è spesso utilizzato nella 

comunità scientifica nello studio a livello sia quantitativo che qualitativo, 

il tutto può essere fatto per via grafica in 3D oppure per 

programmazione tramite stringhe di codice. Il progetto ParaView ha 

origine negli anni 2000 tramite la collaborazione di Kitware,inc. e Los 

Alamos National Laboratory tramite i fondi forniti dal US Department of 

Energy ASCI Views program, la prima relase fu annunciata nell' ottobre 

2002.[7] 

 

6.2 Passaggio da C a ParaView:  

 

Per la corretta rappresentazione del modello 3D della gamba in 

ParaView si è dovuta effettuare una operazione di passaggio del modello 

da C a ParaView.  

ParaView legge solo alcuni tipi di formati, uno di questi è il formato 

“.csv” generato direttamente tramite C mediante le seguenti stringe di 

codice: 
“//Writing a *.csv file about head geometry 

// Format:ix, iy, iz, i_scalar_value 

sprintf (srsim, "./GEOMETRY_%s%.3d.csv", PREFISSO_SIM,  

LABEL_SIM); 

printf ("Opening the file: %s\n", srsim);” 

 

 

Il file che viene quindi generato a partire dalla matrice iniziale in C, è un 

file contenete rispettivamente le coordinate i,j,k dei punti costituenti il 

25



modello ed il valore scalare di ogni punto corrispondente a carattere in 

codice ASCII rappresentante il relativo tessuto.  

 Caricando correttamente il file su ParaView ed indicando al software chi 

tra i,j,k corrisponda agli assi cartesiani X,Y,Z nello spazio ed inoltre 

indicando anche quale sia lo scalare, si ottiene con successo il 

trasferimento del modello su ParaView, anche se prima di essere 

visualizzato a schermo correttamente devono essere applicati alcuni filtri 

che facciano in modo di tradurre da “tabella a punti” generando un 

modello puntuale in uno spazio 3D. 
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                     7.Simulazioni 

                      7.1 Coordinate del monopolo:  

Il passo successivo consiste nel ricavare tramite il modello implementato 

su ParaView le coordinate spaziali dove si andrà ad inserire il monopolo. 

Quel che si vuole simulare è una antenna Bluethooth PIFA, si è scelto 

quindi un modello di antenna monopolare che andrà inserita proprio 

all’interno del dispositivo. 

Immagine completa,  descrittiva dell’inserzione di un antenna nel 

dispositivo. 

(Figura 7.1.a.) 

 

Per ricavare le coordinate d’applicazione del monopolo si è scritto 

ovviamente un programma C, ed in particolare è stata usata la routine di 

funzioni riportata nell’appendice , riporto per esplicare meglio 

l’implementazione del codice,la funzione più importante del 

programma, che appunto dopo aver calcolato le coordinate alloca il 

dispositivo (contenente il monopolo) nella caviglia, e riportato per 

esteso nell’appendice C: 

 

 
 si sono così ottenute le coordinate di applicazione del monopolo. 

  

metti_orologio (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1, monopolo_probe, 0, 1, 

rank); 
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7.2 Modello a celle del monopolo e linea di trasmissione: 

 

Come già detto, si  è deciso di caratterizzare l’antenna come un 

monopolo, alimentato al centro da una linea di trasmissione. 

Nelle simulazioni FDTD procedo sempre alla caratterizzazione in celle, la 

griglia FDTD che ne risulta è uniforme, in questo caso lungo X,Y,Z,  il 

monopolo è caratterizzato(come rappresentato in figura) nel dominio 3D 

dell’FDTD come 20 celle per polo lungo x(10mm^3), 21 celle lungo y(11 

mm^3) , 22 celle lungo z(12mm^3), tale monopolo è alimentato da una 

linea di trasmissione lunga 100 celle lungo y, ma quest ultima appartiene 

al dominio 1D dell’fdtd quindi in tale dominio è simulata, il dominio 1d è 

usato per alimentare il monopolo e per separare campo 

incidente,riflesso ed il campo totale. 

Nel dominio 3D verrà inserito solo il monopolo senza la linea di 

trasmissione. La linea di trasmissione ha un’impedenza caratteristica (Z0) 

di circa 50 ohm e la potenza incidente sulla linea di trasmissione è 

normalizzata ad 1[W], il lato destro è terminato sul dominio 3D,  l’altro 

lato invece su di un carico adattato che nel caso 1D è molto semplice da 

calcolare, in quanto la tensione nella cella 0 è uguale alla corrente nella 

cella 0 , moltiplicata per l’impedenza caratteristica(tenendo conto del 

ritardo temporale). 

La superficie di separazione è posta al centro della linea di trasmissione 

(50 celle). In questa cella, a destra della separazione alla tensione 

calcolata con l’FDTD-1D va sommata la tensione incidente per avere la 

tensione totale, mentre a sinistra alla corrente calcolata con l’FDTD-1D è 

sottratta la corrente incidente per avere la sola corrente riflessa. Il 

valore della tensione riflessa è rilevato a 25 celle, a metà della zona del 

con i soli valori riflessi.  
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(

Figura 7.2.a ) - Antenna monopolo in celle FDTD[10]. 

 

                      

  

29



7.3 Caratterizzazione monopolo e linea di trasmissione.  

 

Quindi l’utilità di tale modello caratterizzato è quella di permetterci, 

tramite l’unione dei domini FDTD-1D e FDTD-3D, il calcolo del campo 

elettrico (E), del campo magnetico (H), il valore della corrente (I) e della 

tensione (V). Il campo elettrico e la tensione sono messi in relazione 

secondo l’Equazione: 

 

             

            (Equazione 7.3.a) 

 

dove il termine “d” rappresenta la distanza tra i conduttori: 

Mentre i valori di corrente e campo magnetico sono messi in relazione 

tramite la legge di Ampere (Equazione 7.3.b), 

dove “C” è un percorso chiuso attorno alla linea di corrente: 

 

(Equazione 7.3.b)     

 

Riprendendo figura precedentemente introdotta(figura 7.1.a) , ed ormai 

concettualmente chiara, possiamo osservare il dominio FDTD-3D in 

rosso, e il dominio FDTD-1D in nero. 

 Di tutto il processo di calcolo tramite celle effettuato tramite un 

programma scritto in C, di particolare interesse per noi è la realizzazione 

della giunzione dei domini 3D-1D della FDTD, che ora illustrerò .  

Le funzioni (in linguaggio C) fulcro per l’unione dei domini 3D-1D della 

FDTD sono le seguenti: 

 
void 

ant_cav_I (struct_campoEM * campo, struct_griglia * griglia, struct_linea * 

linea, struct_dipolo * antenna) 

/*    Si calcola la corrente sull'ultima cella della linea in funzione dei campi 

magnetici della cavita` */ 

{ 

  switch (antenna->direzione) 

    { 

       

    case 0: 
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      linea->II[linea->dimzm1] = 

 (campo->Hz[antenna->i_a][antenna->j_a][antenna->k_a] - 

  campo->Hz[antenna->i_a][antenna->j_a - 1][antenna->k_a]) * griglia-

>dz[antenna->k_a] + 

 (campo->Hy[antenna->i_a][antenna->j_a][antenna->k_a - 1] - 

  campo->Hy[antenna->i_a][antenna->j_a][antenna->k_a]) * griglia-

>dy[antenna->j_a]; 

      break; 

       

    case 1: 

      linea->II[linea->dimzm1] = 

 (campo->Hx[antenna->i_a][antenna->j_a - 1][antenna->k_a] - 

  campo->Hx[antenna->i_a][antenna->j_a - 1][antenna->k_a - 1]) * 

griglia->dx[antenna->i_a] + 

 (campo->Hz[antenna->i_a - 1][antenna->j_a - 1][antenna->k_a] - 

  campo->Hz[antenna->i_a][antenna->j_a - 1][antenna->k_a]) * griglia-

>dz[antenna->k_a]; 

      break; 

    

    case 2: 

      linea->II[linea->dimzm1] = 

 (campo->Hy[antenna->i_a][antenna->j_a][antenna->k_a] - 

  campo->Hy[antenna->i_a - 1][antenna->j_a][antenna->k_a]) * griglia-

>dy[antenna->j_a] + 

 (campo->Hx[antenna->i_a][antenna->j_a - 1][antenna->k_a] - 

  campo->Hx[antenna->i_a][antenna->j_a][antenna->k_a]) * griglia-

>dx[antenna->i_a]; 

      break; 

    } 

} 

 

E analogamente:  

 void 

ant_cav_V (struct_campoEM * campo, struct_griglia * griglia, struct_linea * 

linea, struct_dipolo * antenna) 

/*   Impone il campo elettrico nell'antenna dalla linea di trasmissione */ 

{ 

  switch (antenna->direzione) 

    { 

       

    case 0: 

      campo->Ex[antenna->i_a][antenna->j_a][antenna->k_a] = -linea->V[linea-

>dimzm1] / griglia->dx[antenna->i_a]; 

      break; 
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      /* Testata per una semplice antenna a dipolo */ 

    case 1: 

      campo->Ey[antenna->i_a][antenna->j_a][antenna->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dy[antenna->j_a]; 

      break; 

      /* Testata */ 

    case 2: 

      campo->Ez[antenna->i_a][antenna->j_a][antenna->k_a] = -linea->V[linea-

>dimzm1] / griglia->dz[antenna->k_a]; 

      break; 

    } 

} 

 

 Che sono estrapolate dal programma completo , riportato 

nell’appendice A . 

Per comprendere meglio l’utilità di queste due funzioni, spieghiamo la 

concatenazione di funzioni nel codice che abbiamo utilizzato, procedo 

per gradi nell’implementazione del codice, riportando solamente le parti 

fondamentali e di nostro interesse per la spiegazione del codice 

utilizzato per effettuare l’unione dei domini 3D-1D, riportato comunque 

in forma completa nell’appendice B. 

 

 

/* Giunzione dei due domini FDTD-3D e FDTD-1D */ 

 
int 

calcola_fdtd (long int time, double dt, struct_campoEM * campo_g1, 

struct_fdtd * fdtd_g1, 

       struct_griglia * griglia_g1, struct_eccitazione * ecc, 

struct_eccitazione_1D * ecc1D, 

       struct_linea * linea1, struct_monopolo * monopolo) 

{ 

 Chiamo ora tutte le funzioni necessarie ad effettuare l’unione fra i 2 

domini: 

 
1. calcola_h (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1);  

Questa funzione è utilizzata per il calcolo del campo magnetico nel 

dominio fdtd-3D. 
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2.calcola_I_1D (linea1);  

Questa funzione è usata per calcolare la corrente per FDTD-1D, ovvero 

sulla linea connessa alla basetta. 

 

3.sr1D_sin_erf_sepi (time, (long int) 10, (double) RCFDTD_FREQ, linea1, 

ecc1D);    

Questa funzione invece, impone la sorgente sulla linea di trasmissione 

quindi sulla FDTD-1D. 

   

Ed infine la funzione (4) che realizza effettivamente l’unione fra dominio 

3D-1D e quindi calcola i campi solo nella giunzione 3D-1D, che è 

anch’essa riportata per esteso nell’appendice. 

Dopo aver utilizzato le precedenti funzioni, utilizzo la prima funzione, 

fondamentale , ovvero ant_Cav_I(Si calcola la corrente sull'ultima cella 

della linea in funzione dei campi magnetici della cavità), procedo quindi 

andando a chiamare ant_Cav_I; 

Chiamo ora dip_cav_I che calcolerà i campi solo nella giunzione 3D-1D( 

Si calcola la corrente sull'ultima cella della linea in funzione dei campi 

magnetici della cavità);  

 

4.dip_cav_I (campo_g1, griglia_g1, linea1, monopolo); 

 

 

Analogamente, per il campo elettrico: 

  
1.calcola_e (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

 2.calcola_V_1D (linea1); /* Sulla linea connessa la basetta */ 

 3. sr1D_sin_erf_sepv (time, (long int) 10, (double) RCFDTD_FREQ, linea1, 

ecc1D); 

Proprio in questa sezione del codice , come ho spiegato prima, chiamo la 

funzione ant_Cav_V(Impone il campo elettrico nell'antenna dalla linea di 

trasmissione). 

Infine, chiamo dip_cav_V  che calcola il campo elettrico nella cavità in 

funzione del campo elettrico sull’ultima cella della linea di trasmissione: 

 

  4.dip_cav_V (campo_g1, griglia_g1, linea1, monopolo); 

 

Ed infine, dopo aver chiamato le condizioni di MUR(omesse in questa 

sezione perché di minore interesse per la trattazione), vado a calcolare il 
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carico adattato nel dominio 1D, imponendo una condizione di 

terminazione su z0 (tramite impedenza caratteristica di circa 50 Ohm) 

della linea connessa alla basetta, tramite la seguente funzione: 

  /* condizione di terminazione su Z0 della linea */ 

 
  abc_lin_z0_in (linea1);  

 

  return (0); 

} 

 

Nella simulazione che si andrà ad effettuare invece (ad una frequenza di 

900mHz  con sorgente di tipo sinusoidale ), saremo nel dominio FDTD-

3D dove gamba e monopolo sono simulati tramite campi elettrici 

mentre, nel dominio FDTD-1D dove è simulata la linea di trasmissione , 

le variabili sono tensioni e correnti allora i due domini (1D e 3D) sono 

uniti tramite le linee di codice riportate sopra. 
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7.4  Risultati simulazioni  

 

I risultati sono scritti in formato VTK (testo ASCII) e sono letti dal 

software ParaView per la presentazione grafica. Lo scopo di fare 

simulazioni è quello di avere un riscontro a livello visivo di come varia, 

per valore numerico e per range di valori assunti, la potenza 

elettromagnetica media assorbita (SAR) all’interno delle celle che 

compongono l’ambiente della simulazione. In modo particolare, si è 

studiato come il SAR cambi sensibilmente a seconda che esso sia 

calcolato in modo puntuale (non mediato), oppure mediato su un peso 

di 1 grammo o di 10 grammi. Si è visto che per descrivere in modo 

lineare il rapporto tra SAR e incremento di temperatura nei tessuti a 

causa dell’assorbimento di potenza del segnale elettromagnetico 

emesso dall’antenna, il metodo migliore è quello del SAR mediato su 10 

grammi perché la distribuzione dei valori di SAR è più uniforme nello 

spazio intorno all’antenna (sorgente). Il SAR mediato su 1 grammo di 

tessuto risulta invece una via di mezzo fra SAR puntuale e SAR mediato 

su 10 grammi, perché mostra valori di picco di poco maggiori del SAR 

mediato su 10 grammi e minori del SAR puntuale e anche la sua linearità 

nella relazione tra passo temporale e potenza assorbita risulta 

intermedia fra le altre due.  

Da queste importanti considerazioni possiamo evincere che il metodo 

migliore per il calcolo del tasso di assorbimento specifico al fine di avere 

una certa linearità tra variazione di temperatura e potenza assorbita dai 

tessuti è mediare il SAR su dieci grammi di tessuto contiguo, anche se ciò 

implica valori massimi del SAR molto attenuati e omogenei, 

diversamente da quanto avviene per il calcolo del SAR puntuale.  
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7.4.A- Campo riflesso normalizzato 

 Il coefficiente di riflessione è un parametro che descrive quanta parte di 

un’onda viene riflessa da una discontinuità (cioè una parte con 

impedenza diversa) nel mezzo di trasmissione. Nella teoria delle 

telecomunicazioni e delle linee di trasmissione tale coefficiente è il 

rapporto tra l’ampiezza complessa dell’onda riflessa e quella dell’onda 

incidente.  

Nella Figura 7.4.a troviamo una simulazione a una singola frequenza nel 

dominio del tempo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il segnale viene attaccato da zero alla sinusoide. Il transitorio è un 

gradino che comprende uno spettro di frequenze nell’intorno 

dell’origine.  

La trasformata di Fourier del gradino è un segnale complesso, con una 

parte reale nulla e la parte immaginaria data da una delta di Dirac più 

una funzione che va come 1/f nell’intorno dell’origine. Si eccitano tutte 

le frequenze, ma ci interessa solo la parte vicina all’origine che è quella 

più significativa. Non attacco la sinusoide brutalmente, ma in maniera 

più graduale per rendere il transitorio ed eccitare meno frequenze 

spurie. Troveremo comunque una serie di frequenze disadattate perché 
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la banda di frequenze studiate è più ampia della banda alla quale 

l’antenna che abbiamo simulato è adattata.  

 

Solo a centro banda abbiamo adattamento, alle frequenze laterali non 

c’è un buon adattamento, e quindi, eccitando anche quelle frequenza 

con il transitorio dovuto al gradino, ci ritroviamo parte del segnale che è 

riflesso. Tutto ciò è ben visibile nei primi 25 ns della Figura 7.4.a (Grafico 

dell’andamento del campo riflesso normalizzato sul tempo RHO). 
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7.4.B- Coefficiente di trasmissione 

 

 Il coefficiente di trasmissione può essere calcolato a partire dal 

coefficiente di riflessione. Infatti, per ottenere il grafico in Figura 7.4.b, 

abbiamo prima preso la tensione riflessa sulla linea di trasmissione. 

Abbiamo poi ottenuto la tensione trasmessa come la differenza tra 1 e la 

tensione riflessa. Notiamo che è stata trovata una trasmissione massima 

alla frequenza di riferimento e trasmissione quasi nulla alle altre 

frequenze laterali. Ovviamente più il segnale è basso, più le oscillazioni 

sono evidenti perché il rumore numerico è sempre presente con la 

stessa intensità.  

: 

Figura 7.4.b: Grafico che confronta l’andamento del coefficiente di 

trasmissione nel caso in cui esso sia valutato con presenza del piede 

(linea rossa), e in sua assenza (linea verde).  
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                       7.4.C - Campo elettrico  

Per ottenere i risultati della Figura 7.4.c, si è sfruttato l’algoritmo di Yee. 

Come visto nel capitolo 2.2, è possibile andare a considerare una 

regione di spazio che non abbia né sorgenti elettriche né magnetiche, 

ma che potrebbe invece avere materiali che possano assorbire l’energia 

dei campi elettromagnetici. Riprendiamo qui le equazioni di Maxwell nel 

dominio del tempo in forma differenziale e integrale. Si può notare 

come il vettore densità di corrente elettrica ed il vettore densità di 

campo magnetico possono agire come sorgenti indipendenti per i campi 

elettrici e magnetici. Facendo quindi considerazioni per materiali 

isotropici, in assenza di dissipazioni elettriche o magnetiche in calore e 

manipolando le equazioni di Maxwell, otteniamo un sistema di sei 

coppie di equazioni differenziali parziali che formeranno le basi per 

l’algoritmo numerico FDTD per l’interazione delle onde 

elettromagnetiche con generici corpi tridimensionali. L’algoritmo di Yee, 

quindi, risolve le equazioni contemporaneamente sia il per i campi 

elettrici che magnetici, usando la coppia di equazioni del rotore di 

Maxwell. 

 (Figura 7.4.c) - Campo elettrico  
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Conclusione 

 
 Il lavoro svolto ha come obiettivo la caratterizzazione elettromagnetica 

della caviglia umana tramite simulazioni FDTD. Come dimostrato 

l’obiettivo è stato raggiunto, la caviglia è stata caratterizzata 

correttamente in uno spazio 3D ed associando ad ogni tessuto le sue 

caratteristiche elettriche, il modello risulta pronto per le sue 

applicazioni. Le simulazioni FDTD offrono anche altri punti di interesse 

legati alla determinazione del SAR all’interno dei tessuti. Infatti, i valori di 

potenza assorbita dipendono da diversi fattori, tutti legati alle condizioni 

di esposizione alla sorgente elettromagnetica nonché alla sorgente 

stessa. Chiaramente variando la sorgente dei campi elettromagnetici 

cambiano anche le condizioni di esposizione della caviglia alle onde EM e 

dunque anche la potenza assorbita. 
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Appendice A: 

 
void 

dip_cav_I (struct_campoEM * campo, struct_griglia * griglia, struct_linea * 

linea, struct_monopolo * endcoax) 

/*   Calcola la corrente sull'ultima cella della linea in funzione dei campi 

magnetici della cavita` */ 

{ 

  switch (endcoax->verso) 

    { 

    case 10: 

      linea->II[linea->dimzm1] = - ( 

 (campo->Hz[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] - 

  campo->Hz[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a]) * griglia-

>dy[endcoax->k_a] + 

 (campo->Hy[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1] - 

  campo->Hy[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a]) * griglia-

>dz[endcoax->j_a] ); 

      break; 

       

    case 11: 

      linea->II[linea->dimzm1] = 

 (campo->Hx[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] - 

  campo->Hx[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1]) * griglia-

>dx[endcoax->i_a] + 

 (campo->Hz[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a][endcoax->k_a] - 

  campo->Hz[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a]) * griglia-

>dz[endcoax->k_a]; 

      break; 

       

    case 12: 

      linea->II[linea->dimzm1] = 

 (campo->Hy[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a + 1] - 

  campo->Hy[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a][endcoax->k_a + 1]) * 

griglia->dy[endcoax->j_a] + 

 (campo->Hx[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a + 1] - 

  campo->Hx[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a + 1]) * 

griglia->dx[endcoax->i_a]; 

      break; 

       

    case 20: 

      linea->II[linea->dimzm1] = 

 (campo->Hz[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a][endcoax->k_a] - 
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  campo->Hz[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a]) * 

griglia->dz[endcoax->k_a] + 

 (campo->Hy[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1] - 

  campo->Hy[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a][endcoax->k_a]) * griglia-

>dy[endcoax->j_a]; 

      break; 

       

    case 21: 

      linea->II[linea->dimzm1] = 

 (campo->Hx[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a] - 

  campo->Hx[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a - 1]) * 

griglia->dx[endcoax->i_a] + 

 (campo->Hz[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a] - 

  campo->Hz[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a]) * griglia-

>dz[endcoax->k_a]; 

      break;    

    

    case 22: 

      linea->II[linea->dimzm1] = 

 (campo->Hy[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1] - 

  campo->Hy[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1]) * 

griglia->dy[endcoax->j_a] + 

 (campo->Hx[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a - 1] - 

  campo->Hx[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1]) * griglia-

>dx[endcoax->i_a]; 

      break; 

    } 

} 

 

void 

dip_cav_V (struct_campoEM * campo, struct_griglia * griglia, struct_linea * 

linea, struct_monopolo * endcoax) 

/*   Impone il campo elettrico nell'antenna dalla linea di trasmissione */ 

{ 

  switch (endcoax->verso) 

    { 

       

    case 10: 

      campo->Ey[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dy[endcoax->j_a]; 

      campo->Ey[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a] = linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dy[endcoax->j_a - 1]; 

      campo->Ez[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dz[endcoax->k_a]; 
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      campo->Ez[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1] = linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dz[endcoax->k_a - 1]; 

      break; 

    case 20: 

      campo->Ey[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dy[endcoax->j_a]; 

      campo->Ey[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a] = linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dy[endcoax->j_a - 1]; 

      campo->Ez[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dz[endcoax->k_a]; 

      campo->Ez[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1] = linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dz[endcoax->k_a - 1]; 

      break; 

    case 11: 

    case 21: 

      campo->Ex[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dx[endcoax->i_a]; 

      campo->Ex[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dx[endcoax->i_a - 1]; 

      campo->Ez[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dz[endcoax->k_a]; 

      campo->Ez[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a - 1] = linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dz[endcoax->k_a - 1]; 

      break; 

    case 12: 

    case 22: 

      campo->Ex[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dx[endcoax->i_a]; 

      campo->Ex[endcoax->i_a - 1][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dx[endcoax->i_a - 1]; 

      campo->Ey[endcoax->i_a][endcoax->j_a][endcoax->k_a] = -linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dy[endcoax->j_a]; 

      campo->Ey[endcoax->i_a][endcoax->j_a - 1][endcoax->k_a] = linea-

>V[linea->dimzm1] / griglia->dy[endcoax->j_a - 1]; 

      break; 

    } 

} 
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Appendice B: 

 Unione dei domini 1D-3D FDTD: 

/*  FILE CHE CONTIENE LE ROUTINE DI CALCOLO DELLA FDTD */ 

 

#include "struttura_dati.h" 

 

int 

calcola_fdtd (long int time, double dt, struct_campoEM * campo_g1, 

struct_fdtd * fdtd_g1, 

       struct_griglia * griglia_g1, struct_eccitazione * ecc, 

struct_eccitazione_1D * ecc1D, 

       struct_linea * linea1, struct_monopolo * monopolo) 

{ 

  /* CHIAMATE A TUTTE LE FUNZIONI NECESSARIE */ 

  calcola_h (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  calcola_I_1D (linea1);  

  sr1D_sin_erf_sepi (time, (long int) 10, (double) RCFDTD_FREQ, linea1, 

ecc1D); 

  /* sr1D_pulse_sepi (time, linea1, ecc1D); */  // Solo sulla linea alimentata 

  /*sr1D_sepi_fin (time, linea1, ecc1D, acc_sit, spline_sit); */ 

  /* ant_cav_I (campo_g1, griglia_g1, linea1, antenna); */ 

  dip_cav_I (campo_g1, griglia_g1, linea1, monopolo); 

 

  /* printf("Calcola E:\n"); */ 

  calcola_e (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  calcola_V_1D (linea1); /* Sulla linea connessa la basetta */ 

  sr1D_sin_erf_sepv (time, (long int) 10, (double) RCFDTD_FREQ, linea1, 

ecc1D); 

  /* sr1D_pulse_sepv (time, linea1, ecc1D); */ 

  /* sr1D_sepv_fin (time, linea1, ecc1D, acc_sit, spline_sit); */ 

  /* printf("Calcola E_cavita:\n"); */ 

  /* ant_cav_V (campo_g1, griglia_g1, linea1, antenna); */ 

  /* Aggiorna i campi elettrici nella giunzione tra la linea di trasmissione e 

cavità*/ 

  /*Queste due funzioni devono essere chiamate dopo le funzioni di 

terminazione, se il monopolo è alla fine del dominio di calcolo , se il  

 

 

 

monopolo si trova in un piano all’interno della griglia FDTD, una struttura 

PEC deve chiudere il piano dietro il monopolo dove si trova il cavo*/ 

 

  dip_cav_V (campo_g1, griglia_g1, linea1, monopolo); 
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  /* CHIAMATA ALLE CONDIZIONI AL CONTORNO DI MUR 2 */ 

  sing_inz_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  sing_dimz_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  sing_iny_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  sing_dimy_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  sing_inx_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  sing_dimx_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  spigoli (campo_g1, griglia_g1); 

  ricopia_inz_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  ricopia_dimz_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  ricopia_iny_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  ricopia_dimy_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  ricopia_inx_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

  ricopia_dimx_2 (campo_g1, fdtd_g1, griglia_g1); 

 

   

  /* condizione di terminazione su Z0 della linea */ 

  abc_lin_z0_in (linea1); /* Sulla linea connessa alla basetta */ 

 

  return (0); 

} 
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Appendice C: 

void 

metti_orologio (struct_campoEM * campo, struct_fdtd * fdtd, struct_griglia * griglia, 

    struct_monopolo * monopolo_probe, int fl_diemet, int fl_solopos, int rank) 

{ 

/* 

 * fl_solopos = 1 inserisce solo le coordinate e l'orientazione del dispositivo -- fl_solopos = 

0 inserisce anche metallo o dielettrico 

 * fl_diemet = 0 inserisce solo il dielettrico -- fl_diemet = 1 inserisce solo il metallo 

 * Coordinate in celle  (lato cella 3.6 mm) 

 * i_a, j_a, k_a in coordinate FDTD: alimentazione, in coordinate locali: origine 

 * Metalli: PEC (conduttori senza perdite) 

 * hax: lunghenza monopolo (antenna) 

 * Lby, Lbz: dimensioni basetta 

 * Lmy, Lmz: dimensioni microstriscia 

 * Ldx, Ldy, Ldz: dimensioni dielettrico 

 * epsr_die, sigma_die: costanti dielettriche del dielettrico 

 * Pa0, Pa1: estremi antenna monopolo 

 * Pb0, Pb1, Pb2, Pb3: punti basetta 

 * Pm0, Pm1, Pm2, Pm3: punti linea microstriscia 

 * Pd0, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6, Pd7: punti dielettrico 

 */ 

  struct_point_cell Pb[4], Pm[4], Pd[8], Pa[2]; 

 

  //  Simulazione 35 e 36 (pulse) 37 e 38 (CW) 

  int Ldx = 1, Ldy = 13, Ldz = 4; 

  double epsr_die = 40.0, sigma_die = 0; 

  int Lby = 13, Lbz = 4; 

  int Lmy = 13, Lmz = 4; 

  int hax=1; 
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  int i, j, k; 

 

  // Direzione delle antenne o verso del monopolo (10, 20-> Lungo x, 11, 21-> Lungo y, 12, 

22-> Lungo z) 

  /* Primo numero 1: verso crescente - Primo numero 2: verso decrescente */ 

  monopolo_probe->verso = 10; 

  // Lunghezza dell'antenna a dipolo 

  monopolo_probe->elle_dip = hax; /* number of cells */ 

 

  /* Centro del monopolo dove applichiamo la giunzione FDTD-3D -- FDTD-1D  

   * Coordinate in celle: 

   * 0 celle -> 0 mm 

   * 11 celle -> 39.6 mm 

   * 56 celle -> 201.6 mm 

   * RCFDTD_DISTOGG = 25 celle -> 90 mm 

   */ 

 

  /* Simulazione 34 e 35 (pulse) 38 (CW) */ 

  monopolo_probe->i_a = RCFDTD_DISTOGG + 0; 

  monopolo_probe->j_a = RCFDTD_DISTOGG + 11; 

  monopolo_probe->k_a = RCFDTD_DISTOGG + 56; 

  /* Simulazione 36 (pulse) 37 (CW) */ 

  //monopolo_probe->i_a = RCFDTD_DISTOGG + 0; 

  //monopolo_probe->j_a = RCFDTD_DISTOGG + 10; 

  //monopolo_probe->k_a = RCFDTD_DISTOGG + 54; 

 

  check_punto_in (monopolo_probe->i_a, monopolo_probe->j_a, monopolo_probe->k_a, 

griglia, rank); 
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  /* L'origine delle coordinate e` `monopolo_probe`, poi facciamo la traslazione dei punti 

nelle coordinate della griglia FDTD */ 

  Pd[0].i = 0;  

  Pd[0].j = - 1; 

  Pd[0].k = -Ldz / 2; 

  Pd[1].i = Pd[0].i; 

  Pd[1].j = Pd[0].j + Ldy; 

  Pd[1].k = Pd[0].k; 

  Pd[2].i = Pd[0].i; 

  Pd[2].j = Pd[0].j + Ldy; 

  Pd[2].k = Pd[0].k + Ldz; 

  Pd[3].i = Pd[0].i; 

  Pd[3].j = Pd[0].j; 

  Pd[3].k = Pd[0].k + Ldz; 

  Pd[4].i = Pd[0].i + Ldx; 

  Pd[4].j = Pd[0].j; 

  Pd[4].k = Pd[0].k; 

  Pd[5].i = Pd[1].i + Ldx; 

  Pd[5].j = Pd[1].j; 

  Pd[5].k = Pd[1].k; 

  Pd[6].i = Pd[2].i + Ldx; 

  Pd[6].j = Pd[2].j; 

  Pd[6].k = Pd[2].k; 

  Pd[7].i = Pd[3].i + Ldx; 

  Pd[7].j = Pd[3].j; 

  Pd[7].k = Pd[3].k; 

 

  Pb[0].i = 0; 

  Pb[0].j = - 1; 

  Pb[0].k = -Lbz / 2; 
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  Pb[1].i = Pb[0].i; 

  Pb[1].j = Pb[0].j + Lby; 

  Pb[1].k = Pb[0].k; 

  Pb[2].i = Pb[0].i; 

  Pb[2].j = Pb[0].j + Lby; 

  Pb[2].k = Pb[0].k + Lbz; 

  Pb[3].i = Pb[0].i; 

  Pb[3].j = Pb[0].j; 

  Pb[3].k = Pb[0].k + Lbz; 

 

  Pa[0].i = 0; 

  Pa[0].j = 0; 

  Pa[0].k = 0; 

  Pa[1].i = hax; 

  Pa[1].j = 0; 

  Pa[1].k = 0; 

 

  Pm[0].i = Pa[1].i; 

  Pm[0].j = -1; 

  Pm[0].k = -Lmz / 2; 

  Pm[1].i = Pm[0].i; 

  Pm[1].j = Pm[0].j + Lby; 

  Pm[1].k = Pm[0].k; 

  Pm[2].i = Pm[0].i; 

  Pm[2].j = Pm[0].j + Lby; 

  Pm[2].k = Pm[0].k + Lbz; 

  Pm[3].i = Pm[0].i; 

  Pm[3].j = Pm[0].j; 

  Pm[3].k = Pm[0].k + Lbz; 
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