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Introduzione  

 
Il Time Reversal è una tecnica che sfrutta il metodo di inversione temporale 

per focalizzare le onde. Abbiamo infatti applicato questa tecnica per 

focalizzare il campo elettromagnetico in un corpo biologico all’interno di 

un ambiente molto riflettente quale la camera riverberante. Invece di un 

mezzo biologico si era prima utilizzata una soluzione salina [1] poi dei 

pannelli assorbenti. Questo ci consente di gestire molto più agevolmente le 

misure. 

E’ stata calcolata la funzione di trasferimento tramite dati ottenuti con la 

trasmissione di un segnale da un’antenna log-periodica, che è stato poi 

ricevuto da un’antenna a spirale posta all’interno del materiale assorbente. 

Nel caso di sistemi lineari, la funzione di trasferimento caratterizza 

completamente il canale. Possiamo quindi avere la risposta per un qualsiasi 

segnale di ingresso. 

Quindi, abbiamo studiato l’influenza che ha la larghezza di banda del 

segnale di ingresso su tale procedimento. Ciò è stato simulato 

numericamente attraverso un programma in C.  

Di seguito verranno riportati concetti teorici e le modalità di svolgimento di 

questo studio. 

 
[1] Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica curriculum 

Biomedico, “Focalizzazione di campi elettromagnetici in mezzi 
dissipativi mediante tecnica dell’inversione  temporale in camere 
riverberanti”, di Ausilia Teresa Frisco. 
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Capitolo 1 

 

Time Reversal 

 

Come è già stato introdotto il Time Reversal è un processo atto alla 

focalizzazione di un’onda mediante l’inversione temporale.  

In questo capitolo verrà illustrata questa tecnica a partire dalle sue origini 

fino ad alcune sue applicazioni. 

 

 

1.1 Cenni storici 

L’applicazione del Time Reversal alle onde risale a molti anni fa.  

La prima dimostrazione dell’inversione temporale avviene infatti nel 1965 

con una tecnica denominata “matched signal”. Essa consisteva nell’invio di 

un segnale che una volta ricevuto veniva invertito temporalmente e 

ritrasmesso in broadcast. 

Tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta inoltre si è studiata la 

coniugazione di fase ottica (Optical Phase Conjugator, OPC) la quale 

utilizza uno specchio per riflettere un raggio incidente nella stessa direzione 

di arrivo. Gli OPC simulano dunque il funzionamento del Time Reversal ma 

differiscono per il fatto che essi lavorano esclusivamente su onde 

monocromatiche, mentre l’inversione temporale lavora in qualsiasi banda di 

frequenza. 
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1.2 Principio di funzionamento del Time 

Reversal 

Come già accennato si può pensare al Time Reversal come una contro-

propagazione delle onde per concentrare l’energia in un certo punto e 

istante di tempo. 

Possiamo parlare di inversione temporale poiché ci si basa sulla proprietà di 

reciprocità dell’equazione d’onda ovvero data una soluzione dell’equazione 

d’onda, l’inversione del tempo della soluzione è ancora una sua soluzione.  

Abbiamo applicato il time reversal in un sistema lineare a tempo invariante, 

ovvero un sistema sollecitato da un certo ingresso x(t) che ha prodotto in 

uscita il segnale y(t), secondo lo schema:  

 

Figura 1.1: sistema lineare tempo invariante 

 

Ciascun sistema è caratterizzato dalla sua risposta impulsiva h(t) che 

rappresenta l’uscita prodotta dal sistema all’eccitazione x(t)=δ(t), chiamata 

“delta di Dirac”. 

Introducendo il concetto di convoluzione con l’operatore ⊗, possiamo 

rappresentare la nostra uscita come segue: 

 

y(t) = x(t) ⊗ h(t) 
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ovvero il segnale d’uscita è dato dal prodotto di convoluzione  tra il segnale 

d’ingresso x(t) e la risposta impulsiva h(t) del sistema.  

Dualmente per il dominio della frequenza possiamo applicare il “teorema 

della convoluzione”, cioè fare una convoluzione nel dominio del tempo è 

equivalente a fare il prodotto dei due segnali nel dominio della frequenza: 

 

Y (f) = X (f) · H (f) 

 

 

Figura 1.2: sistema lineare nel dominio della frequenza 

 

Possiamo dedurre da tali formule che per calcolare la risposta impulsiva 

h(t) del sistema occorre dargli un ingresso x(t), calcolare la  risposta in 

uscita y(t) e tramite la trasformata di Fourier ottenere i segnali nel dominio 

della frequenza X(f) e Y(f), il cui rapporto H(f) non è altro che la 

trasformata di Fourier della risposta impulsiva chiamata “funzione di 

trasferimento”: 

 

H(f) = 
𝑌(𝑓)

𝑋(𝑓)
 

 

Come vedremo nella parte sperimentale, si è preferito utilizzare un 

analizzatore di reti vettoriale (VNA) che lavora nel dominio della 

frequenza. Anche nella parte numerica si preferisce evitare l’operatore di 
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convoluzione e lavorare nel dominio della frequenza. Il passaggio da un 

dominio all’altro è eseguito numericamente con la trasformata e 

antitrasformata di Fourier (FFT e IFFT): 

 

x(t) ⇒ FFT ⇒ X (f) 

 

X (f) ⇒ IFFT ⇒ x(t) 

 

Il comportamento ingresso-uscita di un sistema dinamico lineare 

stazionario (LTI) dunque è completamente caratterizzato dalla sua risposta 

impulsiva ottenuta applicando la trasformata inversa di Fourier alla nostra 

H(f), che è l’S21 della misura effettuata con il VNA.  

Attraverso il Time Reversal e quindi con il processo di inversione 

temporale precedentemente descritto, otteniamo il segnale y(-t). 

Dando in ingresso al sistema y(-t) otteniamo sr(t) ovvero il segnale che 

generava l’uscita y(t). Tale processo viene riassunto dal seguente schema:  

 

 

Figura 1.3: sistema lineare tempo invariante Time Reversal   

 

Abbiamo dunque la relazione: 

 

sr(t) = y (−t) ⊗ h(t) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_dinamico_lineare_stazionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_dinamico_lineare_stazionario
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che attraverso la trasformata di Fourier diventa:  

 

X’(f) = Y*(f) · H (f) 

 

   

Figura 1.4: sistema lineare Time Reversal nel dominio della frequenza  

 

Una volta applicato il prodotto nel dominio delle frequenze si antitrasforma 

il risultato, ottenendo il segnale nel dominio del tempo s r(t), che 

corrisponde al segnale x(t) rovesciato.  

Abbiamo utilizzato questi processi di inversione temporale del segnale e la 

sua trasmissione per focalizzare l’energia in una certa posizione e in un 

certo istante di tempo. 
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Capitolo 2 

 

Banco di misura 

 

Prima di procedere con la descrizione del procedimento di acquisizione ed 

elaborazione dati, descriviamo brevemente gli strumenti e il banco di 

misura utilizzato. 

 

2.1 Analizzatore di reti vettoriale 

 

 

Figura 2.1: analizzatore di reti vettoriale 
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Lo strumento a nostra disposizione è un Agilent 5071B con quattro 

porte. Esso lavora nella banda tra 300 kHz e 8.5 GHz e viene usato 

per analizzare le proprietà delle reti elettriche ad alta frequenza, in 

particolare il comportamento associato alla riflessione e alla 

trasmissione di segnali elettromagnetici. 

Esso misura l’energia incidente, riflessa e trasmessa durante la 

scansione in frequenza. 

Ad alte frequenze, tensioni e correnti sono difficili da misurare, 

perciò conviene valutare i parametri S che sono rapporti tra misure 

di energia incidente, riflessa e trasmessa e dipendono dalle 

grandezze misurate. Possono essere visualizzati sul piano complesso 

polare (carta di Smith) o sul piano cartesiano sotto forma di modulo 

e fase. 

Lo stesso VNA fornisce la potenza all’antenna trasmittente che 

irradia all’interno della camera riverberante e riceve il segnale di 

ritorno attraverso l’antenna ricevente.  

Questo modello è dotato di quattro porte d’ingresso, ma nella nostra 

sperimentazione abbiamo usufruito solo delle prime due porte 

collegate alle antenne attraverso dei cavi coassiali. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_elettrico
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2.2 Antenna log-periodica 

 

 

Figura 2.2: antenna log-periodica 

 

Abbiamo utilizzato il modello Schwarzbeck USLP 9143-300. 

E’ uno strumento che lavora tra i 300 MHz e i 7 GHz. 

Ha elevati guadagni, relativamente alla larghezza di banda, dove con 

guadagno si intende la capacità dello strumento di incrementare 

l’ampiezza o la potenza di un segnale ed è dato dal rapporto tra la 

grandezza d’uscita e quella d’ingresso. Il suo guadagno isotropico è 

un valore nell’intorno di 6 dBi. 

Tali antenne sono costituite da dipoli montati sull’asse distanziati ad 

intervalli che seguono una funzione logaritmica della frequenza e ad 

una determinata frequenza risuona una sola coppia di dipoli.  
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2.3 Antenna a spirale  

 

 

Figura 2.3a: antenna a spirale 

 

L’antenna a spirale utilizzata è stata costruita in laboratorio e riceve 

il segnale a partire da 1 GHz fino a ricoprire tutta la banda da noi 

considerata. 

Questo tipo di antenna è stata collegata attraverso un cavo con la 

seconda porta dell’analizzatore di reti.  

Essa è l’antenna che riceve il segnale ed è posta all’interno del 

materiale assorbente, come in figura: 
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Figura 2.3b: antenna a spirale all’interno di due strati di cunei assorbenti  

 

2.4 Camera riverberante elettromagnetica 

La camera riverberante elettromagnetica è un ambiente dedicato ai test di 

compatibilità elettromagnetica (EMC), come test di emissione e schermatura. 

E’ una cavità multimodale solitamente di forma rettangolare ed è caratterizzata da 

pareti metalliche con una buona conducibilità. 

Fornisce un campo elettromagnetico statisticamente omogeneo per far si che 

l’oggetto al suo interno sia colpito durante una rotazione completa dello stirrer e 

in qualsiasi posizione si trovi da onde incidenti aventi tutte le possibili direzioni di 

propagazione e diversa polarizzazione. Rispetto ad altre misure, ciò evita di 

spostarlo continuamente. 

Per garantire questo campo uniforme all’interno della camera riverberante è 

installato uno stirrer meccanico, di cui discuteremo nel sottocapitolo successivo. 
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2.5 Tuner o stirrer 

 

                 

Figura 2.4: tuner o stirrer 

Questo strumento, la cui traduzione in italiano è “agitatore” o 

“mescolatore”, ruotando perturba il campo elettromagnetico poiché varia 

continuamente la posizione dell’oggetto metallico all’interno della camera e 

quindi i modi della cavità.  

In questo modo all’interno della camera si ottiene un ambiente 

elettromagnetico casuale, statisticamente uniforme ed isotropo.  

Il suo movimento viene solitamente generato da un motore esterno alla 

camera e azionato mediante PC che ne controlla la velocità e la modalità di 

rotazione. 

Nel caso di misure di compatibilità elettromagnetica si utilizza il nome 

tuner o stirrer nel seguente modo:  

• Parliamo di tuner quando il mescolatore viene ruotato in modo 

discreto, spostandosi dunque secondo un angolo prefissato e sono 

eseguite le misure scansionando tutta la banda di frequenza a 

mescolatore fermo. 
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• Parliamo di stirrer quando lo spostamento avviene in modo continuo 

e le misure sono eseguite con il mescolatore in movimento su una 

singola frequenza. 

Nel nostro caso utilizziamo la camera riverberante per l’elevato numero di 

modi eccitati e quindi la propagazione a cammini multipli. Non abbiamo 

quindi necessità di muovere lo stirrer. Usiamo la modalità tuner solo per 

fare più di una misura e controllare la ripetibilità della stessa. Inoltre 

usando uno spostamento piccolo, possiamo valutare l’influenza che  una 

piccola variazione delle condizioni al contorno ha sul processo. 
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Capitolo 3 

 

Procedimento 

 

Per lo studio sono state necessarie diverse operazioni che verranno riportate 

di seguito in sequenza. 

 

3.1 Calibrazione 

 

Come già descritto in precedenza durante il nostro studio abbiamo 

utilizzato l’analizzatore di reti vettoriale, in particolare le prime due 

porte di questo. 

Prima di acquisire i dati è necessario calibrare.  

Abbiamo utilizzato una calibrazione ridotta del solo parametro S21 

mettendo in corto i cavi che verranno connessi alle antenne durante 

la misura. In questo modo troviamo le relative perdite e riflessioni 

ovvero come esse alterano la trasmissione del segnale.  
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Figura 3.1: Connessione tra il cavo della porta 1 trasmittente con il cavo 

della porta 2 ricevente 

 

Questo procedimento è necessario per eliminare l’influenza dei cavi 

sulla misura che andremo ad eseguire.  

Quando andremo a fare le misure reali si terrà dunque conto dei dati 

acquisiti durante la calibrazione per considerare solamente ciò che 

accade tra l’antenna che trasmette e quella che riceve.  

La calibrazione per il numero frequenze considerate nel nostro caso è 

durata circa una mezz’ora. 

 

3.2 Acquisizione dei dati 

 

Una volta terminata la calibrazione si è proceduto con la 

sistemazione degli strumenti all’interno della camera riverberante.  
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Il primo cavo è stato collegato all’antenna log-periodica trasmittente 

mentre il secondo cavo è stato connesso con l’antenna a spirale posta 

all’interno del materiale assorbente.  

Terminato questo passaggio abbiamo avviato tramite PC 

l’acquisizione dei dati immettendo i seguenti parametri: sono state 

misurate 10 posizioni, che sono i 10 angoli assunti dal tuner, con un 

intervallo di 1°, a partire dall’angolo di 30°.  

Per ogni posizione si misura il parametro S21 in un range di 

frequenze compreso tra 50 MHz e 8,5 GHz. 

 

 

 

Figura 3.2: Parametro S21 alle diverse frequenze 

 

 

Poiché l’analizzatore di reti in nostra dotazione è capace di misurare 

un massimo di 1601 punti in frequenza, il range di frequenze è diviso 
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in 169 sottobande da 50 MHz così da poter coprire tutto l’intervallo 

con la risoluzione necessaria a poter fare l'antitrasformata senza 

generare aliasing. 

Viste le numerose misurazioni da dover effettuare e che i dati 

potrebbero occupare alcune centinaia di MBytes (120 MB nel nostro 

caso), è bene verificare che la memoria a nostra disposizione sul PC 

che attua le misure sia sufficiente. 

Una volta terminata l’acquisizione dei dati siamo in grado di 

calcolarci la funzione di trasferimento (e di conseguenza la risposta 

impulsiva h(t)) e numericamente potremmo poi dare un qualsiasi 

segnale in ingresso sia a banda larga che a banda stretta.  

Rappresentiamo di seguito nella figura 3.4 la risposta impulsiva 

elaborata dal calcolatore:  

 

 

 

Figura 3.3: risposta impulsiva del sistema tra 0 e 10 µs 
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Figura 3.4: risposta impulsiva del sistema tra 0 e 100 ns 

 

La Figura 3.5 espande la Figura 3.4 per i primi 100 ns. L’andamento 

iniziale oscilla in un intorno dello zero per un certo intervallo di 

tempo. Quest’intervallo indica il tempo necessario affinché il segnale 

trasmesso dall’antenna log-periodica raggiunga l’antenna posta nel 

materiale assorbente. In realtà dovrebbe essere perfettamente nullo, 

le piccole oscillazioni che vediamo sono dovute al rumore. 

 

3.3 Elaborazione dei dati 

Una volta registrati i dati e ricavata la funzione di trasferimento del 

sistema, abbiamo utilizzato un programma in C per simulare 
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eventuali ingressi a diverse larghezze di banda e vedere come questi 

segnali venivano ricostruiti. 

Nel programma sono definite diverse funzioni, in particolare la 

funzione Time Reversal necessaria per ricostruire il segnale dato in 

input. 

Abbiamo considerato inizialmente una banda che va da 1 GHz a 8.5 

GHz poiché al di sotto di 1 GHz l’antenna spirale è disadattata e 

quindi la potenza del segnale ricevuto non è sufficiente per fare le 

successive elaborazioni. 

Il centro di banda di ciascun intervallo di frequenza è pari a:  

 

f0 = 4.75 GHz 

 

Come già riportato sono state considerate diverse bande, partendo da 

una banda più larga a bande sempre più ristrette. Per ciascun caso, 

sono state modificate all’interno del programma i valori della 

frequenza iniziale e finale per definire la banda del segnale.  

Poiché le informazioni di nostro interesse sono visibili solo per un 

certo intervallo e all’infuori dello stesso gli effetti svaniscono 

facciamo il grafico solo di questa parte. Per risparmiare spazio disco 

sul PC e rendere il processo di elaborazione grafica più veloce, i 

valori esterni non sono stati salvati riducendo considerevolmente le 

dimensioni dei file. 

Grazie all’aiuto del programma di calcolo abbiamo dato l’impulso da 

noi scelto in ingresso all’antenna trasmittente, ovvero il segnale x(t). 

In uscita abbiamo ottenuto il segnale y(t) che è stato rovesciato e 

mandato come ingresso sempre all’antenna ricevente, ottenendo il 

segnale ricostruito sr(t). 
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Ciò che vogliamo vedere è la fedeltà del segnale s r(t) rispetto 

all’andamento dell’ingresso iniziale x(t).  

Per fare il confronto tra il segnale in input e quello ricostruito 

dobbiamo rovesciare di nuovo il segnale s r(t).  Il segnale sr(-t) ha una 

ampiezza inferiore a x(t) per la trasmissione all'interno della camera 

riverberante, le perdite sulle sue pareti e le perdite dovute al 

materiale assorbente che emula il corpo biologico. Dobbiamo quindi 

normalizzare i segnali dividendoli per il loro valore massimo. Nelle 

figure seguenti riportiamo i segnali normalizzati alle diverse bande.  

 

 

 

          

 

Figura 3.5: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 1 GHz - 8.5 

GHz 
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Figura 3.6: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 2 GHz – 7.5 

GHz 

 

 

 

Figura 3.7: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 3 GHz – 6.5 

GHz 
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Figura 3.8: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 4 GHz – 5.5 

GHz 

 

 

 

Figura 3.9: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 4.25 GHz – 

5.25 GHz 
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Figura 3.10: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 4.5 GHz –  

5 GHz 

 

  

 

Figura 3.11: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 4.6 GHz – 

4.9 GHz 
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Figura 3.12: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 4.7 GHz – 

4.8 GHz 

 

          

 

Figura 3.13: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 4.725 GHz – 

4.775 GHz 
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Figura 3.14: Segnale di input e segnale ricostruito con banda 4.7375 GHz 

– 4.7625 GHz 

 

 

3.4 Discussione dei risultati 

Notiamo innanzitutto che restringere la banda in frequenza, comporta 

un intervallo di tempo più ampio e le oscillazioni aumentano sempre  

di più. 

Si nota inoltre che diminuendo la banda sembra che il segnale segua  

più fedelmente l’andamento del segnale di input. Quest’osservazione  

però non è così netta per ogni schema rappresentato, diminuendo la  

lunghezza di banda infatti migliora la ricezione del segnale ma non  

ha un andamento monotono per tutte le larghezze di banda 
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considerate. 

Inoltre vi è una notevole differenza tra le code dei segnali. In alcune 

rappresentazioni troviamo maggior rumore, in altre il rumore sembra  

più attenuato. 

Durante la normalizzazione di ciascun segnale si è presa nota del  

picco massimo del segnale ricostruito. I due segnali sono sempre  

riferiti alle stesse frequenze, quindi la larghezza di banda non 

influenza il coefficiente di normalizzazione. Avere un picco più alto  

del segnale ricostruito significa maggiore potenza del segnale utile  

rispetto alle code. Abbiamo visto infatti che restringendo la banda  

delle frequenze del segnale x(t) il valore massimo di s r (t)  

incrementava. Il coefficiente di normalizzazione, che dà una stima di  

quanto il segnale ricevuto sia ridotto rispetto al segnale iniziale  

trasmesso, risultava quindi aumentare passando da una banda 

maggiore a una minore. Dunque la potenza del segnale utile ricevuto  

aumentava. 

Dalla banda più larga (1 GHz – 8.5 GHz) a quella più stretta (4.7375 

GHz – 4.7625 GHz) il fattore di normalizzazione è raddoppiato, e ciò  

si traduce in una potenza che rispetto al primo caso si è 

quadruplicata.
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Capitolo 4  

 

Conclusioni 
 

Riassumendo, il segnale rappresentato in rosso (Cap. 3.3) è il 

segnale x(t) che abbiamo dato in ingresso. Abbiamo considerato poi 

il segnale ricevuto dall’antenna a spirale, lo abbiamo rovesciato, dato 

in ingresso all’antenna ed abbiamo ottenuto il segnale nero che 

rappresenta il segnale ricostruito. 
Ciò è stato fatto per verificare la fedeltà di quest’ultimo rispetto al 

segnale di input. 

Il segnale ricostruito presenta sempre un’ottima fedeltà con il 

segnale originario. 

Da un confronto tra segnali a banda stretta e a banda larga, si nota 

che quelli a banda stretta hanno potenze maggiori.  

Quest’effetto positivo si va ad aggiungere al fatto che generare un 

segnale a banda stretta sia più facile ed economico rispetto alla 

banda larga. 
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