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Introduzione 

Il vasto impiego di energia elettrica ha intensificato i problemi relativi alla compatibilità 

elettromagnetica (EMC). Gli ambiti di cui si occupa questa disciplina sono molteplici: da 

problemi di tipo navale, aeronautico ed aerospaziale a situazioni di interferenza in ambienti di 

lavoro quali centrali elettriche, nucleari ed ospedali o, anche, problemi di interferenza in termini 

di progettazione circuitale.  

L’EMC può essere espressa in due modi complementari: come interferenza (forma attiva) 

oppure come suscettibilità o immunità (forma passiva). Si definisce interferenza qualsiasi 

emissione elettromagnetica, condotta o irradiata, generata da operazioni di dispostivi e sistemi 

progettati dall’uomo o naturali, che causa o può causare una risposta indesiderata, un 

malfunzionamento o una degradazione di prestazioni di altri dispositivi o sistemi. Si definisce 

suscettibilità, o immunità, la caratteristica che determina il malfunzionamento o una risposta 

indesiderata del sistema quando la sua struttura esterna, i suoi cavi di collegamento e i suoi 

circuiti sono esposti a interferenza. 

L’EMC è una disciplina che si muove in due direzioni: progettazione e sperimentazione. La 

progettazione si serve di tecniche di simulazione in grado di risolvere le equazioni di Maxwell 

in tutte le condizioni e situazioni possibili; la sperimentazione si avvale di una strumentazione 

di misura all’avanguardia che viene utilizzata in ambienti di prova immuni da disturbi 

elettromagnetici generati dall’ambiente esterno. 

Un sistema in grado di verificare la compatibilità elettromagnetica di un dispositivo è la camera 

riverberante (RC). Lo scopo di questa tesi è quello di caratterizzare questo particolare ambiente 

elettromagnetico tramite la misura dei parametri della matrice di scattering, focalizzando 

l’attenzione, soprattutto, sulla frequenza minima di utilizzo (LUF). 

Nella prima parte di questo elaborato si farà una trattazione riguardo la teoria che si cela dietro 

il funzionamento della camera riverberante; nella seconda parte saranno richiamati concetti di 

statistica indispensabili per comprendere la distribuzione del campo elettromagnetico 

all’interno di questa particolare struttura; nella terza parte verranno descritti il setup di misura 

e la strumentazione utilizzata durante le prove di laboratorio; infine, nella quarta parte, verranno 

analizzati e commentati i risultati ottenuti. 
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Capitolo 1 

Teoria della Camera Riverberante 

1.1 Introduzione 

Una camera riverberante (RC) è una cavità schermata elettricamente grande, ad alto fattore di 

qualità (Q) e realizzata con materiale conduttore in grado d’isolare la camera da qualunque 

campo elettrostatico esterno ad essa. Il campo elettromagnetico all’interno di una RC è 

statisticamente omogeneo, isotropo, incoerente e polarizzato in maniera random [1].  

L’ambiente elettromagnetico all’interno della RC è deterministico: dopo aver stabilito la 

sorgente e le condizioni al contorno, la soluzione di un problema elettromagnetico in una 

regione di spazio è unica. In aggiunta, poiché il campo elettromagnetico è per sua natura 

stocastico, si utilizza la statistica di variabili random per valutare la distribuzione teorica dei 

campi elettromagnetici presenti nella camera riverberante. 

Nonostante la complessità delle camere riverberanti reali, la teoria dei modi in cavità vuota è 

utile per predire alcune importanti proprietà, quali la densità modale e il fattore di qualità (Q).  

 

1.2  Teoria modale 

Una camera riverberante è una cavità racchiusa da superfici metalliche, dove si può eccitare un 

campo elettromagnetico che si comporta come se si propagasse nello spazio libero. 

Poiché la maggior parte delle RC sono di forma rettangolare, è noto che una cavità di forma 

rettangolare metallica è risonante quando le sue dimensioni soddisfano la seguente condizione: 

 

dove kmnp è un autovalore che deve essere determinato; m,n e p sono numeri interi e a,b e d 

sono rispettivamente la larghezza, l’altezza e la lunghezza della camera riverberante. 

Per semplicità l’equazione precedente può essere riscritta come:  
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con 

. 

 

Associando la nostra RC a una guida d'onda rettangolare [2], di dimensioni a-b, cortocircuitata 

alle due estremità, le soluzioni analitiche dell'equazione d'onda si dividono nei modi TE 

(trasverso elettrici) e nei modi TM (trasverso magnetici). L’asse z è scelto per convenzione 

come in Figura 1. 

  

Figura 1 Schema di una RC 

 

 

I modi TE sono chiamati così poiché hanno la componente z del campo elettrico pari a zero. I 

modi TM, invece, hanno la componente z del campo magnetico pari a zero. 

I campi elettromagnetici in una cavità rettangolare possono essere ottenuti con le seguenti 

equazioni: 
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Componenti TE del campo elettrico: 

 

Componenti TM del campo elettrico: 

 

Componenti TM del campo magnetico: 

 

Componenti TE del campo magnetico: 
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Dove: 

E0 è una costante che si misura in [V/m];  

Ho è una costante che si misura in [A/m]; 

ε è la permittività elettrica all’interno della cavità; 

μ è la permeabilità magnetica all’interno della cavità. 

 

La frequenza fmnp di risonanza è: 

 

 

Per valutare il numero di modi presenti in una cavità si può sfruttare la “Weyl’s formula”: 

 

dove: 

N è il numero di modi; 

f è la frequenza di risonanza che si misura in [Hz]; 

c è la velocità dell’onda che si misura in [m/s]. 

 

Nel nostro particolare di cavità rettangolare la “Weyl’s formula” diventa: 

 

 

 

1.3 Fattore di qualità (Q) 

Il fattore di qualità (Q), anche conosciuto come fattore di merito, è un parametro che permette 

di quantificare la capacità che ha una camera riverberante di immagazzinare energia.  
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Questo parametro è dato dal rapporto tra l’energia immagazzinata U e la potenza dissipata Pd :  

dP

wU
Q =  

L’energia immagazzinata U si può esprimere come il prodotto tra la densità di energia W e il 

volume della camera riverberante V. Inoltre, 
2

0EW = ; con ε0=8,85x10-12 [C2 / (N*m2)] 

permettività elettrica del vuoto ed E valore quadratico medio (RMS) del campo elettrico. 

WVU =   

La densità di potenza Sc nella cavità può essere espressa come il rapporto tra il valore quadratico 

medio del campo elettrico e l’impedenza intrinseca della cavità η0. 

0

E
Sc = , 

In condizioni di stato stazionario: potenza trasmessa nella camera <Pt> e potenza dissipata 

<Pd> devono essere uguali: < 𝑃𝑡 >=< 𝑃𝑑 >. 

Combinando le equazioni precedenti si ottiene una nuova equazione:  

𝑆𝑐 =
𝜆𝑄<𝑃𝑡>

2𝜋𝑉
. 

Mediante l’uso di un’antenna adattata, la potenza ricevuta Pr può essere data da:  

< 𝑃𝑟 >=
𝜆3𝑄

16𝜋2𝑉
< 𝑃𝑡 >. 

Esplicitando il fattore di Qualità (Q):  

𝑄 =
16𝜋2𝑉

𝜆3
<𝑃𝑟>

<𝑃𝑡>
, 

dove: 

<𝑃𝑟>

<𝑃𝑡>
=

<|𝑆21|
2>

(1−<|𝑆11|2>)(1−<|𝑆22|2>)
. 

I termini |S11| e |S22| rappresentano i coefficienti di riflessione dell’antenna trasmittente e 

ricevente.  

Le perdite che determinano la dissipazione dell’energia sono distinte in: 
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1) Perdite delle pareti;  

2) Perdite dovute all’assorbimento da parte di eventuali oggetti di carico nella camera; 

3) Perdite dovute alle aperture; 

4) Perdite d’antenna. 

La potenza dissipata totale può essere scomposta in quattro potenze dissipate dovute alle singole 

perdite: 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑑1 + 𝑃𝑑2 + 𝑃𝑑3 + 𝑃𝑑4. 

Sostituendo quest’ultima equazione nella formula iniziale, il reciproco del fattore di qualità 

complessivo (Q) è dato dalla somma dei reciproci dei fattori di qualità associati alle singole 

perdite: 

𝑄−1 = 𝑄1
−1 + 𝑄2

−1 + 𝑄3
−1 + 𝑄4

−1, 

dove  

𝑄1 =
𝜔𝑈

𝑃𝑑1
; 𝑄2 =

𝜔𝑈

𝑃𝑑2
; 𝑄3 =

𝜔𝑈

𝑃𝑑3
; 𝑄4 =

𝜔𝑈

𝑃𝑑4
. 

 

Il contributo che influisce di più nel calcolo delle perdite totali (soprattutto a frequenze elevate) 

è la perdita legata alle pareti della camera: si tratta di perdite per effetto ohm dovute alle correnti 

indotte che fluiscono sulle pareti della RC. Queste perdite Pd1 sono rappresentate dalla seguente 

equazione:  

𝑄1 =
3𝑉

2𝜇𝑟𝛿𝐴
, 

A = superficie totale interna;  

𝛿 = √
1

𝜋𝑓𝜎𝑤𝜇𝑤
 [m] è la profondità di penetrazione dell’effetto pelle; 

σw = conducibilità elettrica; 

µw = permeabilità magnetica. 

Il contributo Q2 associato alle perdite dovute all’assorbimento da parte di eventuali oggetti di 

carico nella camera è il principale contributo quando ci troviamo a lavorare a basse frequenze 

ed è descritto dalla seguente formula:  

𝑄2 =
2𝜋𝑉

𝜆<𝜎𝑎>
, 
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<σa> = sezione trasversale media di assorbimento del carico della camera. 

 

Il contributo Q3 legato alle perdite dovute alle aperture si può trascurare se la camera garantisce 

una buona schermatura. Tuttavia, la formula che lo rappresenta è:  

𝑄3 =
4𝜋𝑉

𝜆<𝜎𝑎𝑝𝑒𝑟>
, 

dove <σaper> è la sezione trasversale media di trasmissione di eventuali aperture. 

 

Il contributo Q4 legato alle perdite dovute all’antenna domina in bassa frequenza (come il Q2) 

e si può esprimere mediante l’equazione: 

𝑄4 =
16𝜋2𝑉

𝑚𝜂𝜆3
, 

dove m e η sono coefficienti reali compresi tra 0 e 1 che rappresentano il disadattamento di 

impedenza e l’efficienza d’antenna. Infine, per N antenne si ha: 𝑄4
𝑡𝑜𝑡 =

𝑄4

𝑁
. 

 

1.4 Source Stirring 

Il Source Stirring (SS) [3 – 5] è una tecnica di agitazione che permette di permutare i campi 

all’interno di una camera riverberante: è stata introdotta negli ultimi anni ed affiancata alla 

tecnica Mechanical Stirring (MS). Quest’ultima, che non è stata utilizzata per le misurazioni, 

consiste nell’agitare i campi nella RC mediante il movimento meccanico di stirrers, (piastre 

metalliche ruotanti), posizionati dentro la camera. Grazie alla forma appositamente non 

simmetrica di questi scatteratori le condizioni al contorno per il campo elettromagnetico 

variano.  

La tecnica di agitazione che è stata utilizzata per le misurazioni è il Source Stirring. Questa 

tecnica non prevede l’uso di agitatori meccanici, bensì il cambiamento delle condizioni al 

contorno è dovuto alla variazione della posizione dell’antenna trasmittente. La sorgente 

introduce, quindi, energia da posizioni diverse e il campo elettromagnetico risultante che si 

viene a creare all’interno della camera è uniforme, omogeneo e isotropo. È stato dimostrato 

([6], [7]) che questa tecnica garantisce in alta frequenza un’uniformità di campo all’interno 

della RC simile alla tecnica del Mechanical Stirring ma, in bassa frequenza, si ottengono 

risultati migliori. 



13 
 

Capitolo 2 

Statistica 

 

2.1 Introduzione 

Il campo elettromagnetico all’interno di una RC, come abbiamo già detto, è statisticamente 

omogeneo, isotropo, incoerente e polarizzato in maniera random. Risulta necessario, quindi, 

introdurre elementi di statistica che siano in grado di predire, con un margine di errore e 

incertezza, il valore di determinati parametri.  

L’analisi statistica si focalizza, essenzialmente, sulle distribuzioni statistiche delle componenti 

di campo elettrico e della potenza ricevuta. L’obiettivo è quello di certificare l’equivalenza 

degli ambienti elettromagnetici e delle misure effettuate in diverse posizioni e in diverse 

condizioni all’interno della camera riverberante. 

 

2.2 Distribuzioni statistiche 

La parte reale e quella immaginaria di ciascuna componente cartesiana di campo 

elettromagnetico, presente all’interno di una RC, ha una distribuzione gaussiana normale [8]. 

Questo significa che sono variabili random che hanno come funzione densità di probabilità 

(PDF): 
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La cavità, essendo isotropica e polarizzata in maniera random, fa sì che queste variabili abbiano 

lo stesso valore medio e la stessa varianza. 

Considerando υ variabili random, normalmente distribuite Xi, che hanno media nulla e varianza 

2 , si ottengono le seguenti distribuzioni: 

𝜒𝜈 = √∑ 𝑋𝑖
2𝜈

𝑖=1                                               𝜒𝜈
2 = ∑ 𝑋𝑖

𝜈
𝑖=1                      
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che rappresentano la chi (Xv) e la chi-quadrato (X2
v), con υ gradi di libertà. Ciò implica che le 

funzioni densità di probabilità dell’ampiezza totale |E| e delle singole componenti di campo 

elettrico |Ex|, |Ey|, |Ez| sono distribuzioni chi: la prima con sei gradi di libertà mentre le altre 

con due (sono distribuzioni di Rayleigh). 

La distribuzione chi è rappresentata dalla seguente espressione: 
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dove 


−−=
0

1)( dueun un

, è la funzione Gamma. 

 

Considerando, invece, le componenti quadratiche |Ex|2, |Ey|2, |Ez|2 e |E|2, si ottengono le 

distribuzioni di tipo chi-quadrato, che sono rappresentate dalla seguente espressione: 












−−












































=
22

)2(

2

2
2

1
)}({

x

exxPDF
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Le proprietà statistiche di una camera riverberante si valutano tramite confronto tra i dati 

misurati sperimentalmente e i dati teorici che si ottengono dalle precedenti espressioni. Si 

utilizza la distribuzione di tipo chi per il calcolo del campo elettrico mentre, si utilizza, quella 

di tipo chi-quadrato per il calcolo della potenza ricevuta.  

La PDF rappresenta la probabilità che i dati appartengano ad un intervallo di valori di ampiezza 

arbitraria. Quindi la possibile corrispondenza tra i risultati derivanti dalla teoria e quelli 

sperimentali è inevitabilmente influenzata dalla scelta della dimensione di tale intervallo. 

Per giungere a risultati che non dipendano dalla scelta arbitraria di una finestra, si utilizza la 

funzione distribuzione cumulativa (CDF). I dati sperimentali sono rappresentati da campioni 

equi spaziati che vengono ordinati secondo un’ampiezza crescente e, successivamente, 
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confrontati con la curva teorica senza far uso di parametri arbitrari [9]. La funzione 

distribuzione cumulativa permette di eseguire un comodo confronto grafico tra le due curve e 

semplifica la verifica della concordanza tra dati misurati e dati sperimentali.  

Questa funzione ha le seguenti caratteristiche: CDF(-∞)=0 e CDF(∞)=1. Inoltre, è 

rappresentata dalla seguente equazione: 

𝐶𝐷𝐹(𝑠) = ∫ 𝑃𝐷𝐹(𝑥)𝑑𝑥
𝑠

−∞

 

Infine, le distribuzioni di Rayleigh sono rappresentate dalle seguenti espressioni: 

𝑃𝐷𝐹(𝑥) =
𝑥

𝜎2
𝑒
(−

𝑥2

2𝜎2
)
 , con 𝑥 ≥ 0 

𝐶𝐷𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒
(−

𝑥2

2𝜎2
)
, con 𝑥 ∈ [0,∞] 

È importante sottolineare che le misure devono essere realizzate con intervalli di frequenza tali 

da produrre, all’interno della camera riverberante, una molteplicità di modi che la rendano 

“elettricamente grande”. 

 

2.3 Rician K Factor  

Per migliorare i parametri principali di un'antenna e per realizzare misure di compatibilità 

elettromagnetica in una camera riverberante, è necessario minimizzare la potenza “non 

mescolata” (unstirred) e implementare un ambiente Rayleigh. Infatti, la potenza unstirred, è 

una delle principali cause di incertezza della misura di diverse proprietà di un'antenna e, per 

tale motivo, è necessario minimizzarla. L'indicatore di qualsiasi propagazione multipath 

unstirred nella RC è chiamato Rician K Factor. Ogni misurazione di trasmissione, in una 

camera riverberante, comincia con la misura della funzione di trasferimento della RC 

comprendente delle proprietà fisiche e statistiche di quest’ultima. La misura della funzione di 

trasferimento (S21 o S12), considerando l’uso dei parametri di dispersione (parametri S) e 

dipendente dal setup di misura, si può rappresentare come la somma di due componenti: una 

componente diretta e una componente che individua l’energia agitata nella camera. 

 

𝑆21 = 𝑆21𝑑 + 𝑆21𝑠 
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dove: 

S21d = componente diretta; 

S21s = la componente stirred. 

Idealmente i dati complessi di trasmissione misurati dovrebbero essere normalmente distribuiti 

con media zero: 

< 𝑆21𝑠 >= 0 

e varianza uguale a:  

𝑣𝑎𝑟[ 𝑅𝑒( 𝑆21𝑠)] = 𝑣𝑎𝑟[ 𝐼𝑚(𝑆21𝑠)] =< [𝑅𝑒( 𝑆21𝑠)]
2 >=< [𝐼𝑚(𝑆21𝑠)]

2 >= 𝜎2𝑅, 

dove: σR = deviazione standard. 

 

La componente diretta S21d, invece, ha varianza zero e media non nulla: 

𝑣𝑎𝑟[ 𝑅𝑒( 𝑆21𝑑)] = 𝑣𝑎𝑟[ 𝐼𝑚( 𝑆21𝑑)] =< [𝑅𝑒( 𝑆21𝑑)]
2 >=< [𝐼𝑚( 𝑆21𝑑)]

2 >= 0. 

 

La varianza totale delle componenti reali e immaginarie di S21 è, quindi: 

𝑣𝑎𝑟[ 𝑅𝑒( 𝑆21)] = 𝑣𝑎𝑟[ 𝐼𝑚( 𝑆21)] =< [𝑅𝑒( 𝑆21)]
2 >=< [𝐼𝑚(𝑆21)]

2 >= 𝜎2𝑅, 

che si può riscrivere in questo modo: 

2𝜎2𝑅 =< |𝑆21−< 𝑆21 > |2 >. 

Il valore medio di S21 è legato alla componente diretta da:  

𝑑𝑅 = | < 𝑆21 > |. 

Dunque, il Rician K Factor, che esprime il rapporto tra la potenza unstirred e quella stirred, 

può essere rappresentato dalla segue espressione:  

𝐾 =
𝑑2𝑅

2𝜎2𝑅
=

(|<𝑆21>|)
2

<|𝑆21−<𝑆21>|
2>

. 
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Capitolo 3 

Setup di Misura e Strumentazione Utilizzata 

3.1 Introduzione 

In questo capitolo sono descritte le modalità delle misurazioni: viene definito il setup di misura 

e illustrata la strumentazione utilizzata. Le prove, che sono state eseguite nel laboratorio di 

Antenne del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DII) della facoltà di Ingegneria, 

hanno permesso la caratterizzazione di una camera riverberante tramite la misura della matrice 

di scattering. Dopo ogni prova di laboratorio, i dati sperimentali sono stati elaborati con l’ausilio 

del software Matlab. Facendo uso di script, realizzati in questo ambiente, siamo riusciti a 

rendere l’analisi dei risultati molto più semplice da esaminare. 

3.2 Camera Riverberante 

Una camera riverberante, come già detto nel paragrafo 1.1, è una cavità chiusa, elettricamente 

grande e altamente conduttiva. Viene utilizzata insieme a dispositivi elettronici per eseguire test 

e misure di tipo elettromagnetico. In particolar modo è importante sottolineare che la RC è 

schermata e presenta le caratteristiche di una gabbia di Faraday. La camera riverberante che 

abbiamo utilizzato (vedi Figura 2) per realizzare le misure ha dimensione (80 x 90 x 100) cm: 

altezza, larghezza e lunghezza sono molto grandi rispetto alla lunghezza d’onda alla minima 

frequenza utilizzabile (LUF).  

 

Figura 2 Rappresentazione schematica della RC del 
laboratorio di antenne 
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Questa camera riverberante presenta due aperture: una rettangolare e una circolare. La prima 

apertura, richiudibile, è un pannello di dimensione (0.41x0.31 m) che viene utilizzato per 

inserire, togliere o spostare i dispositivi sotto test (DUT, acronimo di “device under test”) 

all’interno della RC. L’apertura circolare, di diametro pari a 2 cm, è concepita per l’inserimento 

e la rotazione dello stirrer. Dunque, è utilizzata per la tecnica del Mechanical Stirring. Inoltre, 

questo foro è impiegato per il passaggio dei cavi. 

I puntini, presenti nello schema in Figura 2, sono equamente distribuiti nelle 6 facce della 

camera riverberante per un totale di 120. Questi puntini rappresentano dei veri e propri fori, 

concepiti per l’inserimento di un’antenna trasmittente a dipolo, e utilizzati per la tecnica del  

Source Stirring. La dimensione di questi fori è tale da essere minore rispetto alla lunghezza 

d’onda dei campi che si andranno a creare all’interno della RC, in modo tale da minimizzare la 

perdita legata alla fuoriuscita di campo elettromagnetico. In aggiunta, la disposizione dei fori è 

studiata per essere totalmente random e facendo attenzione ad evitare ripetizioni di possibili 

combinazioni. Gli unici fori ad essere allineati sono quelli centrali ad ognuna delle sei facce, 

questo per verificare la buona rotazione dei campi elettromagnetici quando si utilizza la tecnica 

del SS. 

Inoltre, è importante sottolineare che il volume di lavoro della nostra camera riverberante 

cambia a seconda della tecnica di riverbero che si utilizza. Per quanto concerne il Mechanical 

Stirring, il volume di lavoro è influenzato dalla pala metallica utilizzata e dall’antenna che la 

illumina. Il volume di lavoro perciò diventa più piccolo rispetto al volume reale della RC: è 

come se la camera avesse un’altezza (z) minore rispetto a quella dichiarata precedentemente 

(vedi Figura 3.1). D’altro canto, relativamente alla tecnica del Source Stirring, si può affermare 

che il volume di lavoro, in questo caso, è condizionato dall’antenna che si utilizza per irradiare. 

Nel nostro caso l’antenna a dipolo utilizzata ha una lunghezza pari a 0.075 m e un fattore 

proporzionale a questa quantità dovrà essere scalato da ognuna delle tre dimensioni della RC 

(vedi Figura 3.2). 
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           Figura 3.1 Volume di lavoro RC per MS                                        Figura 3.2 Volume di lavoro RC per SS 

 

Si può fare una stima dei volumi di lavoro per le due tecniche di riverbero: 

𝑉𝑀𝑆 = 0.8 ⋅ 0.9 ⋅ 0.69 = 0.50𝑚3 

𝑉𝑆𝑆 = 0.65 ⋅ 0.75 ⋅ 0.85 = 0.42𝑚3 

Da questa stima si evince che il volume di lavoro utilizzabile nel Mechanical Stirring è 

maggiore rispetto a quello utilizzabile nel Source Stirring. 

 

                                                                           Figura 4 Camera riverberante utilizzata 
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3.3 Analizzatore di reti vettoriale 

Abbiamo utilizzato un analizzatore di reti vettoriale (VNA) per realizzare le misure. Questo 

misuratore ci fornisce, frequenza per frequenza, l'ampiezza e la fase dell'onda elettromagnetica 

che viaggia nel circuito.  

È strumento elettronico molto importante poiché riesce a misurare i parametri della matrice di 

scattering di un oggetto n-porte. In particolare, l’S11 di questa matrice rappresenta il coefficiente 

di riflessione dell’antenna trasmittente e l’S21 il coefficiente di trasmissione che lega l’antenna 

trasmittente e l’antenna ricevente.  

Lo schema di funzionamento del VNA (Figura 5) è un sistema costituito da: una sorgente di 

segnale (source), un dispositivo per la sua separazione (signal separation) e da un sistema per 

ricevere, misurare e rappresentare il segnale stesso (receiver/detector e processor/display). 

 
Figura 5 Schema di funzionamento di un VNA 

 

   

Il segnale in uscita dal generatore è inviato al dispositivo da misurare. Una frazione di questo 

segnale incidente e una frazione del segnale riflesso-trasmesso vengono rilevati e sfasati di 

novanta gradi. In seguito, con un filtro passa basso, viene filtrato soltanto il segnale in banda 

base. Infine, mediante l’uso di un convertitore analogico-digitale si possono visualizzare i 

parametri d'interesse, estratti in funzione della frequenza, in uno schermo. 

La Figura 6 mostra l’ambiente di misura dove è stato inserito il VNA: 
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Figura 6 Schema dell'ambiente di misura del VNA 

L’analizzatore di reti vettoriale che abbiamo utilizzato è il modello “Agilent Techologies 

N9928A” (Figura 7), che lavora sia in analogico che in digitale, in un range di frequenza che 

varia da 30KHz fino a 26.5GHz. Nelle prove di laboratorio si è scelta la banda [675MHz - 

6GHz], suddivisa in 1601 punti. 

Prima di ogni misurazione è necessario calibrare lo strumento mediante un kit specifico 

(85032F), seguendo tutti i passi presenti nel manuale del VNA. Questa operazione è 

indispensabile poiché permette di ridurre al minimo gli effetti di perdita dovuti ai cavi, 

connettori e adattatori 

 

Figura 7 VNA utilizzato per le misurazioni 
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3.4 Kit e Calibrazione 

Per calibrare le porte del VNA è necessario fornirsi del kit 85032F (Figura 8): 

 

Figura 8 kit 85032F 

La calibrazione che si effettua è quella a due porte, necessaria per effettuare misure di 

coefficiente di trasmissione S21.  

Le fasi di calibrazione si dividono in sette step: 

1. OPEN port 1 

2. SHORT port 1 

3. LOAD port 1 

4. OPEN port 2 

5. SHORT port 2 

6. LOAD port 2 

7. Connect port 1 to port 2 

Per il primo (e per il quarto) step di calibrazione: la porta 1 (e poi la 2) viene chiusa con un 

carico abbastanza simile a un circuito aperto ideale, di cui il misuratore conosce perfettamente 

il valore. 

Per il secondo (e per il quinto) step di calibrazione: la porta 1 (e poi la 2) viene cortocircuitata 

mediante l’utilizzo di un tappo metallico, che rappresenta un “c.c.” ideale. Il VNA conosce 

perfettamente la lunghezza elettrica tra connettore e tappo.  

Per il terzo (e per il sesto) step di calibrazione: la porta 1 (e poi la 2) è collegata ad un carico 

ben adattato (50 Ω) di cui il misuratore conosce il coefficiente di riflessione.  
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Per il settimo step di calibrazione: è necessario collegare tra loro le due porte tramite un 

connettore passante femmina-femmina di tipo N. 

La calibrazione è un’operazione necessaria per migliorare la qualità e l’accuratezza delle 

misurazioni. L’obiettivo è quello di eliminare, il più possibile, i fattori che contribuiscono a 

peggiorare l’attendibilità della misura. Gli errori di misurazione si classificano in: errori di 

drift, errori sistematici ed errori casuali.  

Gli errori di drift sono causati dal repentino cambiamento del comportamento dello strumento 

di misura dopo la calibrazione. Gli errori sistematici sono causati da imperfezioni dello 

strumento di misura e dalla sistemazione dei vari componenti e dispositivi elettronici necessari 

per effettuare la misura. Infine, gli errori casuali sono quelli che si manifestano irregolarmente 

durante l’utilizzo dello strumento. 

Per minimizzare gli errori di drift è necessario ripetere più volte la calibrazione e mantenere 

possibilmente il più costante possibile la temperatura ambiente dove si lavora, infatti, questo 

tipo di errore è attribuibile alla dilatazione termica dei connettori e dei cavi, oltre alla variazione 

termica del convertitore di frequenza presente nel VNA. Gli errori sistematici, invece, sono 

dovuti a imperfezioni intrinseche dello strumento di misura e da come vengono sistemati i 

componenti e i dispositivi elettronici, questo errore si può eliminare con la calibrazione dello 

strumento. Da ultimo, gli errori casuali sono errori irrazionali, imprevedibili e non possono 

essere eliminati.  

 

3.5 Dispositivo sotto test 

Il DUT (device under test), utilizzato per misurare la minima frequenza utilizzabile (LUF) della 

camera riverberante è un’antenna loop che ha un diametro di 6 cm (Figura 9). Questo 

dispositivo durante le misurazioni è stato posizionato sopra ad un sostegno realizzato in 

polistirolo, che, grazie alle sue proprietà isolanti, è “invisibile” alla RC. Mediante l’uso di 

questo appoggio è possibile tenere fermo il DUT durante tutto il processo di misurazione. 

Inoltre, diventa possibile orientare l’antenna ricevente, per calcolare i parametri che ci 

interessano, in tutte e tre le direzioni degli assi cartesiani (x, y, z).  
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Figura 9 Antenna Ricevente Loop (DUT) 

3.6 Antenna a monopolo  

La rappresentazione circuitale di un’antenna a bipolo generica (Figura 10): 

 

Figura 10 Rappresentazione circuitale antenna trasmittente 

dove: 

Vg = tensione del generatore che alimenta il dipolo; 

Zg = impedenza del generatore; 

VA = tensione localizzata ai morsetti dell’antenna; 

IA = corrente che scorre nel dipolo; 

ZA= impedenza d’ingresso ai morsetti dell’antenna (
Va

Ia
). 

Il circuito equivalente può essere risolto e si può trovare la corrente IA che scorre nel dipolo: 

𝐼𝐴 =
𝑉𝑔

𝑍𝑔+𝑍𝐴
. 
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Per utilizzare la tecnica del Source Stirring è necessario inserire nei fori presenti nelle facce 

della RC un’antenna che dispone di un solo braccio (monopolo). Sfruttando il teorema delle 

immagini è possibile sostituire un braccio del dipolo con una superficie metallica disposta su 

una superficie piana perpendicolare all'altro braccio. Il monopolo presenta le stesse 

caratteristiche del bipolo originario in termini di irradiazione con la sola differenza che la 

potenza elettromagnetica irradiata, a parità di intensità di corrente, risulta dimezzata. 

L’antenna a monopolo che funge da antenna trasmittente è lunga 7.5 cm ed è la seguente 

(Figura 11): 

 

 

Figura 11 Antenna trasmittente monopolo 

 

 

Dopo aver calibrato il VNA, l’antenna a monopolo trasmittente è stata collegata allo strumento 

e si è calcolato il coefficiente di riflessione S11 a vuoto (Figura 12):  
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Figura 12 Coefficiente di riflessione S11 del monopolo trasmittente a vuoto 

 

Dal grafico che ci fornisce il VNA si nota un primo picco di risonanza vicino alla frequenza di 

1 GHz. Infatti, grazie al teorema delle immagini, un monopolo risuona a  𝜆/4 e quindi nel nostro 

caso proprio alla fris di 1 GHz: 

𝑓𝑟𝑖𝑠 =
𝑐

𝜆
=

3⋅108

(0.075)⋅4
= 1𝐺𝐻𝑧. 

 

 

3.7 Setup di misura Source Stirring 

In ogni prova di laboratorio è stata utilizzata la tecnica del Source Stirring e il setup di misura 

è stato sempre lo stesso:  

• Calibrazione a due porte del VNA (vedi paragrafo 3.4) 

• Connettere il DUT alla porta 2 dello strumento  

• Posizionare il DUT all’interno della RC 

• Connettere l’antenna monopolo trasmittente alla porta 1 dello strumento  

• Eseguire la misura di S21 in ogni foro della RC 

In ogni parete della camera sono presenti 20 fori per un totale di 120 fori (vedi paragrafo 3.2). 

Tuttavia, la faccia inferiore non è stata utilizzata e sono stati presi in considerazione i restanti 

100 fori. Le misure di S21 per ogni prova di laboratorio sono, quindi, 100 in totale. 
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Le prove di laboratorio effettuate si differenziano per il posizionamento e l’orientazione del 

loop ricevente all’interno della camera riverberante. Come già stato detto, il DUT è posizionato 

al di sopra di un sostegno in polistirolo ad un’altezza di 20-25 cm dalla faccia inferiore della 

RC.  

Per le prime tre prove di laboratorio il loop è stato posizionato esattamente al centro della RC 

ed è stato orientato prima lungo z, poi lungo x e, infine, lungo y. 

Per le successive quattro prove di laboratorio il DUT (orientato lungo z) è stato posizionato nei 

4 punti della faccia inferiore ‘F’ che si trovano a 10 cm dalle pareti limitrofe della camera (vedi 

Figura 13) 

 

Figura 13 Schema posizionamento DUT nella RC 

 

Dopodiché, sono state realizzate le misure nei medesimi 4 punti, cambiando l’orientazione 

dell’antenna ricevente: prima orientando il DUT lungo x e poi lungo y. Per un totale di otto 

prove di laboratorio. 

Le ultime tre prove di laboratorio sono state effettuate posizionando il DUT (orientato lungo z) 

al centro della camera riverberante (Figura 14) e inserendo nella camera, uno alla volta, una 

semisfera di alluminio (Figura 15) e un diffrattore rettangolare metallico (Figura 16) della 

stessa superficie della semisfera.  
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Figura 14 Camera riverberante con DUT (orientato lungo Z) 

 

 

 

 

Figura 15 Camera riverberante con DUT e semisfera in alluminio 
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Figura 16 Camera riverberante con DUT e diffrattore rettangolare metallico 
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Capitolo 4 

Risultati e Commenti 

4.1 Introduzione 

In quest’ultimo capitolo verranno analizzati tutti i dati raccolti durante le prove di laboratorio.  

I dati sono processati ed elaborati sotto forma di grafici mediante l’utilizzo del software Matlab. 

In questo ambiente è possibile implementare algoritmi e script in grado di elaborare la mole di 

dati raccolti. Innanzitutto, per salvare i dati delle misurazioni è stata utilizzata una pen drive 

USB collegata direttamente al VNA. Le informazioni vengono di volta in volta salvate come 

file s2p (dati a 2 porte). Per ogni prova di laboratorio avremo a disposizione 100 files s2p, 

esattamente uno per ogni foro della camera riverberante analizzato con la tecnica del Source 

Stirring. In questi files s2p i dati sono rappresentati sotto forma di nove vettori colonna di cui 

il primo è sempre quello della frequenza (675 MHz - 6GHz) mentre gli altri riguardano i 

parametri S (S11, S21, S12, S22). 

Con l’ausilio di Matlab siamo in grado di:  

• effettuare l’Anderson-Darling goodness-of-fit test (AD GOF test); 

• effettuare il Kolmogorov-Smirnov test (KStest); 

• calcolare il Rician K Factor; 

• calcolare la tensione massima, media e minima di uscita; 

• calcolare la frequenza minima di utilizzo della camera riverberante (LUF) mediante il 

well stirred condition method (WS); 

• Calcolare il coefficiente di autocorrelazione del primo ordine r(1) dei parametri S. 

 

4.2 Elaborazione dati con DUT posizionato al centro della RC 

Nelle prime tre prove di laboratorio l’antenna loop ricevente è stata posizionata al centro della 

camera riverberante e orientata, a turno, lungo la direzione dei 3 assi cartesiani (x,y,z). Gli assi 

sono stati dichiarati come in Figura 2 (pag. 17): x per la larghezza, y per la lunghezza e z per 

l’altezza della RC. 

La prima cosa che abbiamo verificato è stata l’attendibilità delle misure effettuate. Per fare ciò 

abbiamo sfruttato il Kolmogorov-Smirnov test che confronta, nel dominio della frequenza, 



31 
 

l’andamento teorico della distribuzione chi o chi-quadrato con la distribuzione sperimentale 

della CDF. Questo test restituisce un valore compreso tra 0 e 1 che rappresenta la percentuale 

di affinità tra le due curve. 

 

 

Figura 17 KStestCHI2 della tensione di uscita Vz (Source Stirring) 

 

 

Figura 18 KStestCHI2SQUARE della potenza d'uscita Pz (Source Stirring) 
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Figura 19 KStestCHI2 della tensione di uscita Vx (Source Stirring) 

 

 

 

 

Figura 20 KStestCHI2SQUARE della potenza di uscita Px (Source Stirring) 
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Figura 21KStestCHI2 della tensione di uscita Vy (Source Stirring) 

 

 

Figura 22 KStestCHI2SQUARE della potenza di uscita Py (Source Stirring) 

 

Dall’andamento di questi sei grafici si può concludere che le misure effettuate sono attendibili 

poiché si riscontra l’andamento che ci aspettavamo: un notevole miglioramento della 

caratteristica all’aumentare della frequenza. 
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Dopodiché abbiamo analizzato il Rician K Factor che, come descritto nel paragrafo 2.3, 

esprime il rapporto tra la potenza unstirred e quella stirred. Questo fattore deve quindi essere il 

più basso possibile affinché la componente unstirred sia minimizzata. 

 

Figura 23 Rician K Factor lungo la direzione z (Source Stirring) 

 

Figura 24 Rician K Factor lungo la direzione x (Source Stirring) 
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Figura 25 Rician K Factor lungo la direzione y (Source Stirring) 

 

I risultati del test sono positivi: si riscontrano valori molto piccoli di Rician K Factor. 

 

In seguito, abbiamo analizzato l’andamento della tensione d’uscita minima, massima e media:  

 

Figura 26 Tensione minima, massima e media con DUT orientato lungo l'asse z 
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Figura 27 Tensione minima, massima e media con DUT orientato lungo l'asse x 

 

 

 

Figura 28 Tensione minima, massima e media con DUT orientato lungo l'asse y 

 

Dall’analisi dei 3 grafici emerge un evidente picco di tensione comune localizzato alla 

frequenza di risonanza di 1 GHz che corrisponde all’incirca a 0.6 V per tutte e tre le componenti. 

Inoltre, è presente una concentrazione di valori elevati di tensione tra 0.3 V e 0.4 V intorno alla 

frequenza di 3 GHz. 
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Infine, abbiamo calcolato la frequenza minima di utilizzo della camera riverberante (LUF) 

attraverso il well stirred condition method (WS). Questo metodo, ideato dal Prof. Guillaume 

Andrieu dell’Università di Limoges (Francia) [10 – 13], è stato pubblicato nelle riviste 

internazionali e accettato dalla comunità scientifica. Questa tecnica innovativa permette di 

ricavare la LUF mediante il confronto tra i risultati della statistica dell’Anderson-Darling 

goodness-of-fit test (AD GOF test) e quelli derivanti dal calcolo del coefficiente di 

autocorrelazione del primo ordine r(1).  

L’AD GOF test compara le distribuzioni di campo EM ottenute nel volume di lavoro con le 

distribuzioni teoriche di una RC che lavora idealmente. In particolare, l’ampiezza di ogni 

componente rettangolare di campo elettrico misurato in un punto per diverse condizioni di 

stirring è confrontata con la distribuzione di Rayleigh X con due gradi di libertà.  

È necessario, poi, calcolare dai dati sperimentali r(1) per ogni frequenza di interesse. Questo 

coefficiente di autocorrelazione del primo ordine è ricavato dalle misurazioni di |S21| ottenute 

per N condizioni di stirring: 

. 

 

Da ultimo, per ottenere la LUF, il well stirred condition method prevede la determinazione di 

due frequenze f1 e f2. Si sceglie come frequenza minima di utilizzo della camera riverberante la 

frequenza maggiore tra le due. Da tale frequenza in poi, si può affermare che, all’interno della 

RC si avrà un campo elettrico statisticamente omogeneo, uniforme ed isotropo. Per determinare 

f1 si sceglie tv1=1.341 come valore di soglia per la statistica dell’AD GOF test, questo valore 

garantisce un livello di significatività α=5% e di confidenza γ=95% per la distribuzione 

Rayleigh. Per determinare f2 si sceglie tv2=0.28 come valore di soglia per r(1), questo valore 

assicura un livello di significatività α=5% e di confidenza γ=95%  per N=50 campioni 

incorrelati.  
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I risultati della statistica dell’ADGOF test e del coefficiente di autocorrelazione del primo 

ordine r(1) con il DUT posizionato al centro della RC sono i seguenti:  

ASSE Z 

 

 

ASSE X 
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ASSE Y 

  

  

Analizzando i grafici, elaborati con Matlab, notiamo che la LUF nel nostro caso dipende solo 

dalla statistica dell’AD GOF test, infatti non è presente intersezione nei grafici del coefficiente 

di autocorrelazione del primo ordine (i valori di r(1) sono sempre al di sotto di 0.28 per tutte le 

frequenze considerate 675MHz - 6 GHz). La frequenza minima di utilizzo della camera 

riverberate sarà f1, che si ricava dalla statistica dell’AD GOF test, ed è per tutti e tre le 
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orientazioni circa 1500 MHz. Inoltre, non si notano particolari differenze tra i grafici del 

parametro S21 e quelli della sola componente stirred di S21. 

 

4.3 Elaborazione dati con DUT posizionato nei quattro angoli della RC 

Nelle successive dodici prove di laboratorio abbiamo posizionato il DUT a mano a mano in 

tutti e quattro gli angoli della camera riverberante (vedi Figura 13). Se i risultati ottenuti 

risulteranno molto simili a quelli ottenuti con il DUT posizionato al centro della RC possiamo 

concludere che, modificando la posizione dell’antenna ricevente, le caratteristiche della camera 

riverberante non cambiano. 

Per le prime quattro prove il DUT è stato orientato lungo z e posizionato a circa 10 cm dalle 

facce laterali adiacenti. Ricordiamo che il loop è sempre innalzato all’altezza di 25 cm dalla 

faccia inferiore ‘F’ grazie ad un sostegno a forma di parallelepipedo realizzato in polistirolo. 

Per identificare la posizione dove è collocata di volta in volta il loop all’interno della camera 

abbiamo usato le lettere delle pareti adiacenti al DUT (vedi Figura 13). Le quattro posizioni 

vengono, quindi, denominate AB, BD, DE ed EA.  

L’elaborazione dei dati fornisce questi grafici per la statistica dell’AD GOF test e per il 

coefficiente di autocorrelazione del primo ordine r(1): 

 

ASSE Z POSIZIONE AB (10 cm dalle pareti laterali e 25 cm dalla faccia inferiore) 
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ASSE Z POSIZIONE BD (10 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore)  
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ASSE Z POSIZIONE DE (10 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 

  

 

  

 

 

ASSE Z POSIZIONE EA (10 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore)  
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Analizzando i grafici si riscontrano risultati molto simili a quelli ottenuti col DUT in posizione 

centrale. Infatti, la LUF in ognuno dei quattro angoli della camera riverberante è sempre 

all’incirca pari a f1=1.5 GHz. Inoltre, come nel caso precedente, in queste quattro posizioni la 

f2 è sempre al di sotto del valore di soglia relativo e la differenza tra l’analisi di S21 e S21 stirred 

è pressochè nulla. Si può concludere che l’antenna loop ricevente, orientata lungo z, non risente 

delle condizioni al contorno delle pareti. 

Ciò è confermato anche dall’analisi del coefficiente di autocorrelazione del primo ordine in cui 

abbiamo considerato i 7 valori misurati di S21 che hanno tra loro la minor distanza possibile nel 

piano complesso. 

 

ASSE Z (10 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 
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Infatti, l’intersezione tra il valore di soglia tv2=0.28 e la curva sperimentale avviene a 1.5 GHz 

per tutte e quattro le posizioni misurate. 

Le successive otto prove di laboratorio prevedono il calcolo della frequenza minima d’utilizzo 

(LUF) con l’antenna loop ricevente posizionata a turno nei 4 angoli della RC (AB, BD, DE, EA) 

e orientata prima lungo la direzione x e poi lungo la direzione y. I risultati ottenuti sono i 

seguenti:  

ASSE X POSIZIONE AB (10 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 
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ASSE X POSIZIONE BD (15 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 

  

 

  

 

ASSE X POSIZIONE DE (25 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 
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Da questi grafici emerge che il DUT orientato lungo la direzione x risente delle condizioni al 

contorno delle pareti limitrofe. Infatti, se prendiamo in considerazione la posizione AB, la 

frequenza minima di utilizzo della camera è superiore a 1.5 GHz, ciò è confermato anche dal 

grafico del coefficiente di autocorrelazione del primo ordine in cui abbiamo considerato i 7 

valori di S21 che hanno tra loro la minor distanza possibile nel piano complesso. 

ASSE X POSIZIONE AB (10 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 

 

Le due curve, al contrario di quanto succedeva per la direzione z, non si intersecano mai. 

Il DUT in posizione AB è stato collocato a 10 cm dalle pareti adiacenti e, sopra al 

parallelepipedo in polistirolo, ad una altezza di 25 cm dalla faccia inferiore. Dopo aver visto 

che i risultati non sono stati quelli desiderati, nelle successive posizioni abbiamo allontanato, 

un po’ alla volta, il loop dalle pareti limitrofe fino ad arrivare ad avere l’antenna ricevente in 

posizione simmetrica a 25 cm da tutte e tre le facce più vicine.  
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ASSE X POSIZIONE BD (15 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 

 

 

ASSE X POSIZIONE DE (25 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 

 

 

La LUF che si ottiene in posizione BD è migliore rispetto al risultato ottenuto analizzando AB. 

Tuttavia, è in posizione DE, con l’antenna a 25 cm dalle tre pareti confinanti, che si ritorna ad 

avere la frequenza minima di utilizzo della RC esattamente ad 1.5 GHz. 

Analizziamo ora le quattro posizioni con il DUT orientato lungo la direzione y: 
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ASSE Y POSIZIONE AB (20 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 

  

 

 

  

 

ASSE Y POSIZIONE BD (20 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 
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ASSE Y POSIZIONE DE (20 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 
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ASSE Y POSIZIONE EA (20 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 

  

 

  

 

Il loop orientato lungo l’asse y risente particolarmente delle condizioni al contorno delle pareti, 

infatti, ad una distanza di 20 cm dalle pareti adiacenti la LUF è circa 1.7 GHz per tutte le 

posizioni tranne BD, in cui risulta 1.5 GHz. 

Il coefficiente di autocorrelazione del primo ordine in cui abbiamo considerato i 7 valori di S21 

che hanno tra loro la minor distanza possibile nel piano complesso ci conferma i risultati 

precedenti. 
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ASSE Y (20 cm dalle pareti e 25 cm dalla faccia inferiore) 

  

 

  

Effettivamente, soltanto nei grafici AB e BD l’intersezione avviene all’incirca a 1.5 GHz, negli 

altri due grafici l’andamento della curva sperimentale non è quello desiderato. 

 

4.4 Elaborazione dati con DUT, semisfera e diffrattore rettangolare 

Nelle ultime tre prove di laboratorio abbiamo analizzato il comportamento della camera 

riverberante quando vengono inseriti all’interno di essa oggetti metallici. Ci siamo concentranti 

in particolare sulla variazione della frequenza minima d’utilizzo della RC. 

Prima di tutto abbiamo calcolato nuovamente la LUF della RC con la presenza del solo DUT, 

orientato nella direzione z, al centro della camera (come in Figura 14, pag.28). I risultati 

ottenuti sono i seguenti:  
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La LUF della camera riverberante vuota, misurata tramite la statistica dell’AD GOF test, è 

1.723 GHz mentre il grafico del coefficiente di autocorrelazione del primo ordine (a 7 punti 

S21) fornisce una f2 pari a 1.058 GHz. 

Inseriamo ora una semisfera (hemisphere), dalla superficie in alluminio, in prossimità del loop 

ricevente senza modificare la posizione di quest’ultimo (come in Figura 15, pag 28). 

Elaborando i dati con Matlab si ottengono: 



53 
 

          

 

La LUF della camera riverberante, misurata tramite la statistica dell’AD GOF test, con la 

presenza della semisfera è 1.111 GHz, mentre il grafico del coefficiente di autocorrelazione del 

primo ordine (a 7 punti S21) fornisce una f2 pari a 1.181 GHz. 

Nell’ultima prova di laboratorio è stato inserito, nella stessa posizione della semisfera, un 

diffrattore (brick) rettangolare metallico che ha la stessa superficie esterna dell’oggetto 

analizzato precedentemente (vedi Figura 16, pag 29). 
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In questo caso la LUF della camera riverberante, misurata tramite la statistica dell’AD GOF 

test, con la presenza del diffrattore rettangolare è 1.234 GHz mentre il grafico del coefficiente 

di autocorrelazione del primo ordine (a 7 punti S21) fornisce una f2 pari a 1.028 GHz. 
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In conclusione, confrontando i risultati ottenuti si evince che l’inserimento di oggetti metallici 

nella regione di lavoro fa diminuire il valore della frequenza minima di utilizzo della camera 

riverberante. In particolare, la semisfera di alluminio abbassa di più la LUF, seppur di poco, 

rispetto ad un diffrattore rettangolare (a parità di superficie esterna).  

Tabella 1 Riassunto dei risultati ottenuti nelle ultime tre prove di laboratorio 

 
Statistic of AD 

GOF test 

Frequency [GHz] 

First order 

autocorrelation 

coefficient - 7 points 

Frequency [GHz] 

Empty RC 1.723 1.058 

Hemisphere 1.111 1.181 

Rectangular brick 1.234 1.028 

 

4.5 Conclusioni 

L’obiettivo principale di questa tesi: ovvero caratterizzare una camera riverberante tramite la 

misura dei parametri della matrice di scattering, calcolati attraverso l’analizzatore di reti 

vettoriali con l’uso della tecnica del Source Stirring [3 – 5], è stato soddisfatto. La camera 

riverberante, presente nel Laboratorio di Antenne del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione dell’ Università Politecnica delle Marche, è stata valutata e studiata in tutte 

le sue proprietà mediante il Kolmogorov-Smirnov test, il calcolo del Rician K Factor, il calcolo 

della tensione massima d’uscita, la statistica dell’AD GOF test e il calcolo del coefficiente di 

autocorrelazione del primo ordine r(1). Centrale in questo studio è stato il calcolo della 

frequenza minima di utilizzo della RC sfruttando l’innovativo well stirred condition method 

(WS) [10 – 13]. Dai risultati ottenuti si può affermare che la LUF, per questa camera 

riverberante, è circa 1.5 GHz: da questa frequenza in poi il campo elettromagnetico all’interno 

della RC sarà statisticamente omogeneo, uniforme ed isotropo. Tuttavia, il valore della 

frequenza minima di utilizzo si può apprezzabilmente ridurre con l’inserimento di 

diffusori  metallici che abbiano preferibilmente forma sferica. 

http://www.univpm.it/
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