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CAPITOLO 1-INTRODUZIONE
1.1-Scopo e sviluppo di questo lavoro di tesi
Questo lavoro di tesi presenta dei risultati di simulazioni di un algoritmo su Matlab 
riguardante la ricostruzione del campo radiato da un Device Under Test (DUT) in una 
camera riverberante a partire dai campioni ottenuti da antenne a monopolo poste 
su  diversi  punti  sulle  sei  facce  della  camera.  Più  in  dettaglio,  lo  scopo  delle 
simulazioni  è  stato quello di  corroborare la robustezza spaziale  dell'algoritmo (lo 
script non è stato scritto dall'autore, il quale ha solo aggiunto le minime modifiche 
necessarie  a farlo  partire  correttamente a  seconda dei  casi)  anche all'aumentare 
della  frequenza  (perché  si  riduce  la  lunghezza  d'onda,  e  lo  stesso  scostamento 
rispetto alla posizione corretta del campione diventa maggiormente rilevante). Nel 
Capitolo 2 e nel Capitolo 3 vi è rispettivamente una ricapitolazione dei principi su cui 
si basa il metodo di riverberazione adottato, e la prima formalizzazione (con anche i 
risultati  di  alcune  prove  effettuate  in  precedenza)  del  modello  proposto:  in 
particolare, in [1] tra i possibili sviluppi futuri è presente proprio la validazione della 
robustezza spaziale rispetto ad un'incertezza nel posizionamento dei campioni, che è 
esattamente lo scopo di questa tesi. Nel Capitolo 4 vengono spiegati i parametri di 
riferimento  e  poi  mostrati,  anche  e  soprattutto  per  mezzo  di  grafici  e  tabelle 
riassuntive i risultati delle simulazioni effettuate; il Capitolo 5 prevede un commento 



su questi risultati. Nel Capitolo 6 vi sono alcuni ringraziamenti ritenuti doverosi da 
parte  dell'autore  di  questa  tesi,  mentre  il  Capitolo  7  conclude  il  tutto  con  la 
bibliografia. Prima, però, in 1.2 l'autore vorrebbe prima spiegare il perché lavorare in 
camera riverberante invece che in camera anecoica/semi-anecoica.
1.2-Camera anecoica e i due tipi di camera riverberante
Nel campo della Compatibilità elettromagnetica, lo studio delle emissioni radiate di 
un  DUT  dovrebbe  essere  in  teoria  effettuato  in  uno  spazio  libero  da  ostacoli 
denominato OATS (Open Air Test Site), dove le leggi di propagazione e decadimento 
dei campi al variare della distanza sono note, ma tutto ciò non è possibile al giorno 
d'oggi: infatti, ormai gran parte del globo terrestre è continuamente “bombardata” 
da segnali  in  frequenze radio di  ogni  tipo,  e  ogni  misurazione di  campo sarebbe 
impossibile, perché i risultati delle misurazioni sarebbero sempre condizionati dalla 
presenza di  questo rumore di  sottofondo che tra l'altro,  a differenza del  rumore 
bianco ad esempio, non è neppure prevedibile nelle sue caratteristiche statistiche. Ci 
sono  dei  luoghi  isolati  e  lontani  da  questo  “caos”  elettromagnetico,  ma  è 
oggettivamente  improponibile  spostarsi  in  luoghi  tanto  remoti  per  certificare  il 
rispetto delle norme sulle emissioni, ed è per questo che, in sostituzione dello spazio 
libero,  le  certificazioni  sono  svolte  in  siti  di  misura  alternativi  come  le  camere 
anecoiche/semianecoiche.  In  questo  tipo  di  camere,  si  è  schermati  da  tutte  le 
interferenze  esterne,  mentre  quelle  interne  prodotte  dal  DUT  funzionante  non 
interferiscono con quelle esterne perché assorbite da speciali coni assorbenti (sono 
coni perché devono far in modo di non far “vedere” all'onda un'impedenza troppo 
diversa da quella in cui viaggiava, per cui con questa forma conica il cambio è più 
graduale e si riducono le riflessioni per disadattamento), i quali impediscono anche 
riflessioni  all'interno della  stanza,  così  si  valuta  effettivamente il  campo irradiato 
mediante  le  note  leggi  deterministiche.  Il  campo  è  valutato  con  un'antenna 
appositamente  calibrata  ad  una  distanza  definita  e  poi  spostata  in  punti  diversi 
perché  il  DUT  potrebbe  comportarsi  da  antenna  direttiva  e  quindi  in  una  sola 
posizione si potrebbe essere fortunati e beccare il minimo di radiazione, spostandosi 
su più punti ragionevolmente si dovrebbe poter individuare il massimo di radiazione 
e prendere il valore come limite superiore delle emissioni del DUT. Questa procedura 
è  abbastanza  semplice  ed  intuitiva  in  linea  di  principio,  ma  si  scontra  con  dei 
problemi  pratici:  una  camera  anecoica  è  molto  costosa,  deve  essere  costruita 
secondo criteri stringenti, i coni dopo un po' si usurano e devono essere sostituiti, le 
stanze occupano un volume molto elevato e questo rende non facile il lavoro di pre-
testing dei dispositivi per un'azienda che può permettersi solo una camera ridotta 
(se più piccola, i risultati potrebbero differire rispetto alla fase di certificazione in una 
camera  di  piena  dimensione),  inoltre  le  prove  possono  essere  lunghe  vista  la 
necessità ogni volta di spostare le antenne in ricezione nelle varie posizioni previste. 
Le  camere  riverberanti  rappresentano  un'alternativa,  sia  dal  punto  di  vista 
economico che dello spazio occupato (in questa tesi, si è simulato il comportamento 
in una camera di dimensioni 1x0,9x0,8 m=0,72 m3, volume decisamente adatto ad 



entare  in  una  stanza  non  troppo  grande):  invece  di  lavorare  in  condizioni 
deterministiche, schermati dai disturbi esterni e assorbendo riflessioni interne che 
possono “sporcare” la misura, al contrario si lavora sullo scenario opposto all'interno 
di una scatola metallica (che ovviamente riflette tutte le onde che vi incidono) ove i  
campi  sono  ulteriormente  mescolati  (con  delle  pale  metalliche  nel  Mechanical 
Stirring,  con  delle  sorgenti  elettromagnetiche/antenne  nel  Source  Stirring).  La 
scatola si  comporta come una camera risonante al  cui  interno sono presenti  dei 
modi  che,  quando  sono  tanti  e  poi  mescolati,  permettono  di  avere  un  valore 
uniforme del campo, quindi si lavora in modo statistico invece che deterministico. 
Nel  Capitolo 2 sono spiegate in  maniera il  più possibile  completa ed esaustiva il  
comportamento dei campi all'interno della camera e i parametri più importanti per 
valutare le prestazioni della stessa.      

CAPITOLO 2-IL METODO DI MESCOLAMENTO DI 
SORGENTE PER LA RIVERBERAZIONE

In questo, come anticipato, si vuole fare una panoramica sulla teoria che vi è dietro 
lo sviluppo delle camere riverberanti.  Ad eccezione dell'ultimo paragrafo, tutti  gli 
altri  in  questo  Capitolo  riprendono  il  contenuto  dei  Capitoli  1  e  2  di  una  tesi  
precedentemente  scritta  da  un  altro  studente  e  presente  al  punto  [2]  della 
bibliografia,  in  quanto  ritenuta  sia  dall'autore  di  questa  tesi  che  dai  Relatori 
sufficientemente completa per gli scopi di questa trattazione. Tutte le immagini e le 
equazioni sono state copiate da [2].
2.1-Parametri  fondamentali:  modi  e  campi  nella  cavità,  fattore  di  qualità  Q  e 
fattore riciano K
Una camera riverberante è di fatto una cavità risonante rettangolare, per cui tutto lo 
studio  su  di  esse  partì  dalla  ben  nota  teoria  delle  cavità  risonanti.  Una  cavità 
rettangolare con pareti metalliche è risonante quando le sue dimensioni soddisfano 

 
a,b,d  sono  rispettivamente  larghezza,  altezza  e  lunghezza  della  cavità,  come 
mostrato in figura sotto.



 
una guida d'onda rettangolare di sezione a*b cortocircuitata in z=0 e z=d, quindi si  
dividono in modi TE (trasverso elettrico, sono quelli in cui la componente del campo 
elettrico lungo z è nulla) e modi TM (dualmente, quelli  in cui la componente del  
campo magnetico lungo z è nulla). Per questi ultimi, in particolare, indicando con E0 
una costante di dimensione V/m e con kx,ky e kz rispettivamente (m*pi/a),(n*pi/b) e 

 
presenza delle sole componenti trasversali per il campo magnetico), la epsilon è la 
permittività  media  all'interno  della  camera e  la  omega è  la  frequenza   angolare 
ricavabile  da  k  (k=2*pi/lambda,  quindi  basta  passare  dalla  lunghezza d'onda alla 
frequenza). I modi TM non ammettono soluzioni nulle per l'Equazione 2-2, per cui 
non sono consentite le terne (m,n,p)=(0,0,0) e quelle per cui o m o n sono nulli,  
altrimenti non esisterebbe la componente lungo z del campo elettrico. Per quanto 
riguarda invece i  modi  TE,  le  espressioni  delle  cinque componenti  di  campo non 



 

 
terne non consentite sono la (0,0,0) e quelle per cui m e n sono entrambi nulli. Per  
ciascuna terna permessa esiste una propria frequenza di risonanza:

 
siano presenti all'interno della cavità esattamente a quella frequenza: il metodo più 
ovvio è banalmente prendere l'Equazione 2-1 e calcolare le frequenze ammesse, sia 
per i  modi TE che per quelli  TM finché non si  trova un modo presente ad una f 
maggiore della f* di interesse; contando tutte le precedenti, il gioco è fatto. Oppure, 
si potrebbe usare la formula di Weyl, che per una cavità generica è:

 

 
eccitazione dei modi sono:



 
distribuite esattamente in questo modo

 
(1,0,1),  un modo TE per quanto scritto  prima.  Per  avere  delle  buone prestazioni 
all'interno della camera, sarebbe utile portarsi  su in frequenza, perché con pochi 
modi si avrebbero campi spazialmente non uniformi, mentre invece l'obbiettivo è 
quello di avere proprio un comportamento caotico e più modi sono eccitati tanto più 
questa distribuzione caotica e irregolare si presenta. 
Il fattore di qualità Q, invece, descrive la velocità con cui un sistema risonante perde 
energia convertendola in  altre forme come perdite.  Le cause delle  perdite  sono, 
secondo Hill [3], le seguenti:
Q1: Perdite delle pareti;
Q2: Perdite dovute alle aperture;
Q3: Perdite di assorbimento di eventuali oggetti di carico nella camera;
Q4: Perdite di antenna;
Q5: Perdite per assorbimento del vapore acqueo se si lavora sopra 18 GHz.
Detta w la pulsazione di risonanza naturale, Us l'energia di stato stazionario e Pd la 
potenza dissipata, il fattore di qualità Q  comprensivo di tutti i meccanismi di perdita 
può essere espresso come:

e in particolare

dove V è il volume della camera e W è



la densità di energia ottenuta col prodotto tra la permettività elettrica media nel 
vuoto e il quadrato del valore RMS del campo elettrico. Se si conosce l'impedenza 

Supponendo  di  trascurare  Q5  (anche  perché  nel  corso  del  lavoro  non  si  è  mai 
lavorato al di sopra dei 6 GHz, per cui si è sempre stati lontani dai 18 GHz in cui  
diventava  più  difficile  trascurare  Q5),  i  singoli  fattori  di  perdita  possono  essere 
calcolati con le seguenti formule:

con  al  denominatore  la  permittività  magnetica  relativa  delle  pareti,  S  la  loro 
superficie e delta è la profondità di penetrazione dell'onda nelle pareti

con al denominatore la sezione trasversale media di assorbimento del carico della 
camera, non sempre semplice da calcolare per oggetti di forma irregolare;

dove m è il fattore di disadattamento di antenna ed è pari ad 1 in caso di antenna 
perfettamente adattata. La camera lavora in uno stato stazionario, ovvero quando la 
potenza trasmessa all'interno in media è uguale alla media della potenza dissipata 
per i meccanismi di perdita prima citati (<Pt>=<Pd>): sfruttando quest'eguaglianza, 
sostituendo le equazioni 2-16,2-17 e 2-19, Sc può essere riscritta come:



A questo punto potrebbe essere utile ricavare Q a partire dal rapporto <Pr>/<Pt>: 
ricordando che con un'antenna perfettamente adattata (m=1) si ha

è immediato ricavare Q come

con il rapporto tra <Pr> e <Pt> definito così:

dove S21 è il parametro di scattering che indica la trasmissione, mentre S11 e S22 
sono i parametri di scattering rispettivamente dell'antenna trasmittente e di quella 
ricevente, supponendo che il  sistema sia ben calibrato. Nell'illustrazione a pagina 
seguente, ecco come varia il Q misurato in frequenza, sia puntualmente (blu) che in 

 
della camera ecciti la stessa solo all'esatta frequenza di risonanza di quel modo, ma 



nella  realtà  (come  mostrato  nell'Illustrazione  31)  Q  assume  un  valore  finito.  In 
particolare,  questo  significa  che  il  modo ecciterà  una  certa  banda e  non  solo  la 
frequenza di risonanza esatta. Questa banda è quella per cui il modo eccitato alla 
frequena di risonanza f0 eccita una potenza maggiore della metà di f0'(frequenza 
che  delimita  la  banda),  e  se  i  modi  sono  tanti  (come  appunto  nelle  camere 
riverberanti),  si  può  allora  definire  una  larghezza  di  banda  delta  f  media  come 
appunto  semplice  media  di  tutte  le  bande  di  modalità  corrispondenti  ai  modi 
presenti, in sintesi

con  V volume della  camera e  al  numeratore  vi  sono i  rendimenti  delle  antenne 
trasmittente e ricevente, che, se non indicati nei datasheet dei costruttori, possono 
essere grossomodo stimati pari a 0,75 per le antenne logoperiodiche e a 0,9 per 

Nell'Illustrazione 35, ecco la larghezza di banda di modalità al variare della frequenza 
misurata per la camera riverberante trattata in questo lavoro di tesi.

 
dei campi all'interno di una camera riverberante. Nelle comunicazioni wireless, una 



delle  distribuzioni  statistiche  più  importanti  è  quella  di  Rayleigh  utilizzata  per 
descrivere i comportamenti dei campi irradiati in ambienti urbani dove difficilmente 
c'è  un  collegamento  LOS  (cioè  diretto  e  libero  da  ostacoli  rispetto  alla  stazione 
radiobase): se anche all'interno di una camera riverberante ci si potesse riferire ad 
una distribuzione di Rayleigh il vantaggio sarebbe enorme, visto che ci si potrebbe 
ricondurre a dei casi  ben noti.  E  fortunatamente nel 1991 Kostas e Boverie ([4])  
dimostrarono  che  si,  tutte  e  tre  le  componenti  di  campo  elettrico  seguono  la 
distribuzione statistica di Rayleigh, a condizione però che all'interno della camera sia 
presente un numero di modi sufficientemente alto. Si vuole fare ora qualche cenno 
sulle  caratteristiche  di  questa  distribuzione  statistica:  la  sua  funzione  densità  di 
probabilità è 

e la sua funzione di probabilità cumulata associata è

 
può far uso della distribuzione di Rayleigh solo nel caso in cui i campi sono mescolati 
a dovere, e mentre nelle comunicazioni wireless la presenza di multipath e l'assenza 
di  una  linea  di  propagazione  diretta  e  senza  ostacoli  rappresentano  un  caso 
abbastanza  sfavorevole,  al  contrario  nei  test  di  compatibilità  elettromagnetica  in 
camera riverberante è un bene, perché significa che la componente di campo non 
mescolata (unstirred) è trascurabile, a tutto vantaggio della affidabilità delle misure 
ottenute. Il parametro di riferimento per la valutazione delle componenti unsirred 
del  campo  all'interno  della  camera  è  il  fattore  Riciano  K.  Per  il  suo  calcolo  è 
necessario  seguire  questa  procedura:  per  prima  cosa,  si  misura  la  funzione  di 
trasferimento  della  camera  note  le  proprie  caratteristiche  fisiche  e  statistiche 
attraverso i parametri di trasmissione della matrice di scattering, S12 e S21 e noto il  
set up di misura adottato; a partire dalla funzione di trasferimento ottenuta, essa va 
spezzata  in  due  contributi,  quello  diretto  e  quello  stirred  (S21=S21s+S21d,  nelle 
camere anecoiche S21s è teoricamente uguale a zero). In particolare, la componente 
stirred della funzione di trasferimento segue una distribuzione normale e idealmente 

 
valore medio non nullo (non viene mescolato ma è comunque diverso da zero) e 
varianza nulla:



Il fattore Riciano K viene quindi definito come il rapporto tra la potenza unstirred e 

2.2-Valutazione dell'uniformità del campo e misura della correlazione  
Per valutare l'uniformità spaziale del campo all'interno della camera sono necessarie 
molte  misure  tramite  l'uso  di  una  sonda  di  campo  elettrico  perché  il  campo  si 
comporta come una variabile aleatoria con sei gradi di libertà, tuttavia farne molte 
significa anche impiegare tanto tempo per ogni test ed è chiaro che bisogna trovare 
un compromesso tra il  numero delle  misure ed il  tempo totale impiegato.  Come 
stimatori di campo si possono scegliere la media aritmetica semplice dei campioni 
ottenuti, la loro deviazione standard, oppure, visto che in queste prove è il valore 
massimo di  campo a  poter  creare  problemi  (nel  lavoro di  Cinti  si  fa  riferimento 
all'immunità  radiata,  ma  un  discorso  analogo  può  essere  fatto  anche  per  le 
emissioni, a patto di scambiare di ruolo sorgente di campo e DUT), l'obbiettivo è 
quello  di  trovare  E_max.  Se  si  trova  un  valore  di  una  componente,  Er_max  per 
esempio,  questo non vuol dire che esso sarà presente uniformemente all'interno 
della camera, ma che in tutti i punti può prima o poi raggiungere il valore Er_max, 
purtroppo in  modo asincrono.  Solo  in  alcuni  punti  si  troverà questo massimo di 
radiazione. Se però si può fare riferimento ad una distribuzione di Rayleigh

allora con N prove indipendenti la funzione distribuzione di probabilità in Er_max è

 



semplice derivata, inoltre all'aumentare di N c'è una diminuzione dello spreading 
della ripartizione della distribuzione di probabilità, anche se aopra un certo limite il  
valore massimo di campo previsto aumenta sempre di meno passando da N a N+1 
osservazioni.  Il  modello  di  Hill  ([3])  prevede una camera ideale,  sferica,  con una 
densità modale infinita ed N tendente all'infinito, ma già con N pari a qualche decina 
o centinaia di osservazioni e una lunghezza d'onda piccola rispetto alle dimensioni 
della  cavità  può  essere  considerata  una  buona  approssimazione.  Per  valutare 
l'uniformità  di  campo,  un parametro  che  può essere  considerato  per  valutare  lo 
scostamento dei valori massimi di campo stimati in vari punti all'interno del volume 

dove

e

 
misure indipendenti effettuate in P punti diversi all'interno del volume di lavoro della 
camera. Il denominatore è presente per via di questa relazione

che banalmente dice che la deviazione standard empirica tende asintoticamente al 
secondo membro di una distribuzione di probabilità continua con P molto grande. A 
partire da ciascuno dei campioni di dati P ottenuti si effettua una stima del massimo 
della componente di campo elettrica prescelta e dopo N misurazioni indipendenti 
(ad esempio ruotando di un certo angolo (360/N)° la pala agitatrice di modi nel caso 
del  Mechanical  Stirring)  si  può  dire  che  nella  i-esima  posizione  della  somma di 
campo con l'agitatore spostato nella sua j-esima posizione si ottiene

Idealmente, si avesse uniformità statistica perfetta dei campi all'interno della camera 
Sigma sarebbe pari a zero e S assumerebbe il proprio valore minimo possibile e cioè 
1  (vedi  Equazione  2-42),  ma  non  essendo  possibile,  si  dice  che  la  camera 
riverberante è a norma se il suo parametro S è minore di una determinata soglia, 
eventualmente dipendente dalla frequenza, e cioè



Un'altra  cosa  da  tenere  in  considerazione  è  la  correlazione  tra  le  misure  e  le 
posizioni dell'agitatore: le metriche che si applicano sono l'autocorrelazione circolare 
,  la  matrice  di  correlazione  e  le  metriche  basate  sull'entropia  nella  matrice  di 
correlazione dei  dati  (il  numero di  misure non correlate e l'efficienza di  misura). 
Avere delle misure eccessivamente correlate fra loro non è una buona cosa, perché 
degrada  sia  l'efficienza  delle  misure  (sovracampionamento,  ad  esempio)  sia  la 
precisione dei risultati ottenuti (troppe poche osservazioni realmente indipendenti 
le  une  dalle  altre).  Nel  caso  del  Mechanical  Stirring  si  lavora  soprattutto 
sull'autocorrelazione  dei  dati  rispetto  all'agitatore  meccanico,  determinando  lo 
spostamento minimo necessario affinché due osservazioni siano non correlate. Uno 
dei  vantaggi  dell'utilizzo  della  matrice  di  autocorrelazione  è  che  essa  è  molto 
semplice ed intuitiva  da comprendere e mostra in  maniera evidente le  eventuali 
fonti  di  correlazione  presenti  e  permette  il  confronto  diretto  tra  diverse 
configurazioni  di  misura  per  la  progettazione  di  migliori  metodologie  di 
mescolamento. Raccolti tutti i dati, la matrice di autocorrelazione si costruisce come 
nell'Illustrazione 52 sotto:

che presenta M righe corrispondenti agli M punti in frequenza del VNA con cui sono 
state  effettuate  le  misure,  e  N  colonne  relative  a  ciascuna  delle  N  posizioni 
dell'agitatore.  Ogni elemento della matrice è il  valore di  S21 complesso misurato 
corretto tenendo conto del disadattamento alla emmesima frequenza e all'ennesima 
posizione dell'agitatore.
L'autocorrelazione è definita come la correlazione tra un segnale e una sua copia 
shiftata  in  avanti  o  indietro:  in  camera  riverberante  i  dati  delle  misurazioni 

 
diverse  posizioni  dell'agitatore  e  *  indica  il  complesso  coniugato  di  un  numero 
complesso (si fa l'ipotesi implicita che le fluttuazioni dell'S21 dovute all'agitazione 
siano trattabili come un processo stazionario in senso lato). Se si fanno delle medie 
su alcune larghezze di banda, allora  si può riscrivere come



e questa è detta autocorrelazione circolare a frequenza media e tra l'altro, rispetto 
alla Equazione 2-48 permette di ottenere grafici molto più comprensibili tagliando 
molte oscillazioni di  fatto inutili  ai  fini  dell'analisi.  L'autocorrelazione rispetto alla 
posizione  dell'agitatore  può  essere  utile  ovviamente  per  trovare  l'angolo  di 
coerenza,  cioè  quella  differenza  di  posizione dell'agitatore  per  cui  le  due misure 
prese presentano tra loro una correlazione minore uguale ad una soglia (ad esempio 

dove al denominatore si ha l'angolo di coerenza. Un difetto di questo metodo è che 
permette solo di essere efficace tra posizioni uniformemente spaziate, non tra due 
coppie di misure arbitarie.
La matrice di correlazione invece è una matrice NxN ottenuta a partire dalla matrice 
dei dati H di dimensione MxN il cui generico elemento

 

 
di  M' frequenze non correlate utili per il calcolo della covarianza tra i e j. Queste 
bande separanti frequenze non correlate sono dette bande di coerenza Bc. 
Le ultime metriche possibili sono quelle che ricavano informazioni dall'entropia delle 
misurazioni perché è chiaro che più due dati sono correlati tanto più ognuno di essi 
fornirà informazioni ridondanti  e quindi  un'entropia complessiva minore.  Si  parte 

Si  può vedere lo spettro di  R normalizzato come una distribuzione di probabilità 
discreta, e l'Equazione 2-53 ne calcola l'entropia Rényi di ordine alfa (per semplicità, 
ci si  limità al solo caso alfa =2).  Nel caso ideale, R=I (I  è la matrice di identità di  
dimensione NxN) per posizioni del tutto incorrelate tra loro, per cui si avrebbe una 



densità  di  probabilità  uniforme  per  gli  autovalori  di  R  che  significa  la  massima 
entropia  possibile,  pari  a  I2=ln(N)  che,  dato  un  numero  di  misure  non  correlate 
effettivo diventa

In  questo  modo  si  ottiene  la  quantità  di  misure  effettivamente  incorrelate  che 
forniscono lo  stesso contenuto informativo delle  N misure originarie.  Come caso 
particolare, Neff=N se si ha autovalori di R tutti identici ed è il limite massimo (tutte 
le  misure  sarebbero incorrelate  tra  loro).  Risostituendo le  Equazioni  2-53 e  2-54 
nell'Equazione 2-56 si ottiene:

Se poi si vuole evitare il calcolo degli autovalori, un'alternativa è quella di mettere in 
relazione la traccia di R (la sommatoria al numeratore dell'Equazione 2-57) con R*R:

Questa formulazione è nettamente più semplice da utilizzare a livello pratico.
2.3-Il Source-Stirring
Finora  si  è  parlato  della  tecnica  del  Mechanical  Stirring  (l'analisi  sulle  posizioni 
dell'agitatore è proprio relativa ad esso), perché quella che è più diffusa e che ha 
una letteratura più matura ed evoluta. In fondo il concetto è semplice: delle pale 
non di forma simmetrica ruotano all'interno della camera cambiando, rotazione per 
rotazione,  le  condizioni  al  contorno  dei  campi  elettromagnetici  all'interno,  per 
renderli  omogenei  e  isotropi  purché si  resti  ad  una distanza di  mezza lunghezza 
d'onda alla frequenza di interesse dalle pareti. Lo scopo di questo lavoro è invece 
quello di parlare di una tecnica di mescolamento diversa, il Source Stirring: il primo 
ricercatore a proporla fu Y. Huang ([5]) nel 1992 che utilizzò la funzione di Dyadic 
Green per descrivere il campo elettromagnetico all'interno di una cavità rettangolare 
in cui esso veniva stavolta reso uniforme, omogeneo ed isotropo per mezzo di una 
diversa sorgente elettromagnetica di  eccitazione. Di seguito,  sono fornite tutte le 
espressioni  dei  campi  all'interno  della  camera  utilizzando  come  sorgente  di 
eccitazione il dipolo elettrico (che è quella utilizzata anche per questo lavoro di tesi) 
posizionato in diverse pareti della camera.
Dipolo allineato lungo l'asse verticale della camera e posizionato nel piano inferiore:



La densità di corrente che scorre nel dipolo è



 



Su di esso scorre una densità di corrente pari a



Su di esso scorre una densità di corrente pari a





Su di esso scorre una densità di corrente pari a 

A  questo  punto  si  possono  calcolare  le  espressioni  delle  componenti  di  campo 
elettrico in ogni punto (x,y,z) dell'interno della camera prodotte dalle sorgenti.
Un dipolo su cui scorre una corrente lungo z J(z) produrrà un campo E composto da: 



 



La corrente I0 va ovviamente determinata: si inizia partendo dal modello circuitale di 

Nell'Illustrazione 109 Vg è la tensione del generatore che alimenta il  dipolo,  Zg è 
l'impedenza  del  generatore  e  Za  è  definita  impedenza  di  ingresso  ai  morsetti 
dell'antenna,  su  cui  scorrerà  una  corrente  Ia  (risolvendo  il  semplice  partitore  di 
tensione a destra) pari a 

La Za va calcolata a seconda dell'orientazione dei dipoli rispetto agli assi cartesiani:  

 

 
più antenne contemporaneamente, ad esempio coppie di dipoli, ma questo significa 
che il campo irradiato possa interferire con la corrente che scorre sull'altra antenna 



se  sono  vicine,  per  cui  è  necessario  conoscere  l'auto  impedenza  e  l'impedenza 

Le  mutue  impedenze  possono  essere  calcolate  grazie  al  ben  noto  Teorema  di 
Reciprocità il quale afferma che Z12=Z21 e quindi ecco alcune combinazioni. Se i due 
dipoli sono entrambi orientati lungo z, allora si ha

 
dipolo. Se sono entrambi orientati lungo y si ha

 
orientato lungo z e l'altro lungo y si ha 



         
2.4-Ciò che prevede la normativa per il calcolo delle emissioni radiate in camera 
riverberante
Prima di parlare del nuovo metodo per il calcolo delle emissioni radiate in camera 
riverberante, si vuole fare cenno al metodo tradizionale riprendendo quanto scritto 
in  [6].  Inserito  e  ovviamente  messo  in  funzione  il  DUT,  si  attacca  all'antenna 
ricevente  un  analizzatore  di  spettro  e  per  ogni  frequenza  si  fa  una  media  della 
potenza ricevuta al variare della posizione dello stirrer (non si fa distinzione tra il 
caso Mechanical Stirring e quello Source Stirring); a partire da essa, la potenza totale 

Nella formula precedente,  <Pr> è la  potenza ricevuta media,  V è il  volume della 
camera e al  denominatore i  due fattori  sono rispettivamente la lunghezza d'onda 
della  frequenza  in  esame  e  il  fattore  di  qualità  della  camera.  A  questo  punto, 
conoscendo la potenza irradiata totale, si può risalire al campo elettrico che sarebbe 
irradiato ad una distanza di 3 m o 10 m a seconda degli standard nello spazio libero 
di riferimento, e anche qui basta una formula:

                                                             
dove R è appunto la distanza di  riferimento e D è la  direttività del  DUT.  Questo 



comporta  la  necessità  di  stimare  a  priori  la  direttività  del  DUT  come  radiatore 

con k numero d'onda alla frequenza di interesse e a il raggio della più piccola sfera 
contenente per intero il  DUT. L'articolo conclude dicendo che il  DUT può variare 
direzione  rispetto  ad  un  rivelatore,  e  quindi  D  può  essere  facilmente  sovra  o 
sottostimato,  per  cui  un  approccio  più  saggio  sarebbe  quello  o  di  considerare  il 
valore di D più probabile al variare della posizione rispetto al rilevatore oppure di 
considerare  il  caso  peggiore,  cioè  quello  del  radiatore  isotropico  con  D=1. 
L'algoritmo  spiegato  nel  Capitolo  3  invece  ricostruisce  direttamente  il  campo 
irradiato  dal  DUT  e  quindi  ne  ricava  anche  più  facilmente  il  valore  reale  della 
direttività, e quindi potrebbe permettere valutazioni più accurate sulle emissioni.

CAPITOLO 3-VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI MEDIANTE 
CAMPIONAMENTO DELLE PARETI

Se il Capitolo precedente si era concluso indicando ciò che prevede attualmente la 
normativa per la  valutazione delle  emissioni  radiate da parte  del  DUT in camera 
riverberante, in questo viene spiegata la proposta alternativa mediante un riassunto 
del  contenuto  di  tre  articoli  scritti  in  precedenza  dai  Relatori  sull'argomento.  Il 



Capitolo 4 invece dimostra la robustezza spaziale dell'algoritmo (la cui validazione 
era uno degli sviluppi futuri preannunciati nell'articolo del paragrafo 3.2) attraverso 
le simulazioni svolte dall'autore di questa tesi.
3.1-Prima  enunciazione  del  nuovo  algoritmo  per  la  predizione  delle  emissioni 
radiate in camera riverberante utilizzante il MMSS
Nell'articolo indicato al punto [7] della bibliografia viene per la prima volta enunciato 
questo nuovo metodo per la predizione delle emissioni radiate di un DUT in una 
camera  riverberante  in  cui  è  utilizzata  la  tecnica  del  Multiple  Monopole  Source 
Stirring: le antenne a monopolo posizionate sulle pareti della camera fungono da 
sensori per la misura del campo elettrico incidenti su di essi, e poi, a partire dalla 
raccolta  di  questi  campioni,  ottenere  un  set  di  sorgenti  elementari  dette 
“equivalenti” tali  che, nello spazio libero, combinate assieme producono lo stesso 
campo  di  quello  prodotto  dal  DUT  all'interno  della  camera.  Come  specificato  in 
questo e anche negli altri due articoli, per equivalenti non si fa riferimento al noto 
teorema cardine dell'elettromagnetismo, ma soltanto che il loro comportamento è 
sufficientemente simile a quello del DUT vero e proprio. Sulle pareti della camera vi 
sono Nm monopoli  disposti  su  di  una griglia  regolare  di  punti  (nel  Capitolo  4  si 
dimostrerà il funzionamento anche in presenza di una griglia non regolare) che nella 
camera in questione è composta da 56 punti per parete (8 lungo lo spigolo più lungo 
e 7 lungo quello più corto) separati di massimo metà della lunghezza d'onda per 
soddisfare il criterio di Nyquist (se dal punto di vista del campionamento temporale 
si considera una frequenza almeno doppia della frequenza massima del segnale, in 
quello  spaziale  si  deve  considerare  non  più  di  metà  della  lunghezza  d'onda).  Si 
suppone che la camera lavori corettamente così che i campioni di campo ottenuti 
possono essere considerati attendibili rispetto al caso dello spazio libero, e questo 
campo ottenuto viene indicato come quello di riferimento: quando si introdurranno 
le sorgenti  equivalenti  rispetto al DUT, il  campo prodotto da queste ultime dovrà 
essere  il  più  possibile  simile  sia  come  valore  massimo  che  come  diagramma  di 
radiazione. I passi dell'algoritmo sono:
1-Dato Nm il numero dei monopoli e Ns il numero di sorgenti equivalenti scelte per 
approssimare  il  DUT,  si  calcola  di il  quale  rappresenta  la  differenza  tra  il  campo 
campionato dall'ennesimo monopolo En e quello prodotto dalla i-esima sorgente con 
Zni un coefficiente di  accoppiamento tra sorgente elementare e camera, già noto 

 
semplice trovare la differenza tra il campo di riferimento e quello dovuto alle varie 
sorgenti equivalenti. Con



si riesce a trovare il valore di corrente che alimenta le sorgenti elementari tale da 
minimizzare questa differenza.
2-Per  ognuna  delle  sorgenti  equivalenti  si  sceglie  il  valore  di  corrente  I i* che  le 
alimenta tale da minimizzare la differenza col campo di riferimento.
3-I  valori  della  differenza  di  campo  residua  sono  ricalcolati  in  ogni  punto  di 
campionamento seguendo

 
quando la quantità

non è scesa al di sotto di una soglia prescelta.
Nell'articolo  si  fa  riferimento  ad  un  primo caso  studiato,  e  cioè  ad  un  DUT che 
presenta un'apertura rettangolare centrata in (xap,yap,zap) ortogonale all'asse x e di 
dimensioni 2w=0,16 m lungo l'asse y e 2s=0,01 m lungo z, considerando la solita 
camera 0,8x0,9x1 m, la frequenza di 1 GHz e la presenza di un campo sull'apertura di 
1 V/m e caratterizzato dal solo modo TE10 lungo l'asse z, supponendo l'assenza di 
carcassa  metallica.  Anche  con  un  approccio  più  generale  possibile,  e  cioè  senza 
assunzioni a priori  sulla radiazione del DUT, i  risultati  sono più che soddisfacenti, 
raggiungendo  la  convergenza  richiesta  in  40  iterazioni  e  ricostruendo  anche  il 

diagramma  di  radiazione  in  maniera  sufficientemente  accurata  (vedere  le  figure 
sotto).



In particolare, in questo caso si sono assunte come sorgenti elementari dipoli sia 
elettrici che magnetici in ogni vertice, al centro di ogni spigolo e al centro di ogni  
faccia di un volume di 0,2x0,15x0,1 m rappresentante il DUT all'interno della camera, 
per un totale di 26 sorgenti. Il fatto che i risultati di ricostruzione siano stati buoni 
nonostante un approccio il più generale possibile e l'assenza di conoscenze a priori 
sul DUT, è stato un discreto successo, e tra gli sviluppi successivi era presente anche 
la possibilità di usare meno sorgenti equivalenti sfruttando qualche informazione a 
priori sul DUT, così da ottenere il duplice effetto di ridurre l'onere computazionale e 
migliorare l'accordo coi  campi di  riferimento.  E  questo è proprio ciò  che è  stato 
dimostrato negli articoli riassunti nei paragrafi 3.2 e 3.3.  
3.2-Verifica dell'algoritmo valutando diversi  casi  di  DUT e varie combinazioni di 
sorgenti equivalenti
In  questo  articolo  (punto  [1]  della  bibliografia),  si  dimostra  come  l'algoritmo 



introdotto nel  paragrafo 3.1 sia  contemporaneamente generalizzabile  e  flessibile. 
Infatti, non solo può essere applicato ad una ampia casistica di DUT, ma anche (e 
questo è quello che si voleva scoprire in 3.1) può sfruttare delle conoscenze a priori 
sul  DUT  per  ridurre  il  numero  di  sorgenti  elementari  e  anche  aumentare 
l'accuratezza nella ricostruzione del  campo (l'informazione a priori  può provenire 
anche da una semplice ispezione visuale del DUT per poi suppore i punti di maggior 
interesse per la produzione di radiazioni). Per prima cosa, viene esposta nuovamente 
la procedura:
1-Si calcola il campo irradiato dal DUT tramite i campioni sulle pareti della camera;
2-Si sostituiscono le sorgenti equivalenti (dipolini elettrici e magnetici) al DUT nel 
sottovolume della camera prima occupato dal DUT, l'ESV;
3-Si calcola la matrice Z costituita da elementi pari al rapporto tra campo elettrico 
prodotto  campionato  dall'ennesimo  monopolo  sulle  pareti  della  camera  e  la 
corrente alimentante l'i-esima sorgente elementare;
4-Si memorizzano i dati ottenuti al punto 3;
5-Si  valuta  tramite  l'Equazione  3-1  l'errore  residuo  compiuto  passando  dal 
riferimento alle sorgenti equivalenti;
6-Si  trova il  valore di  corrente alimentante l'i-esima sorgente tale per cui  questo 
residuo è minimizzato, tramite l'Equazione 3-2;
7-Con l'Equazione 3-3,si aggiorna il valore del campo ottenendo il residuo;
8-Con l'Equazione 3-4 ,si calcola l'errore normalizzato tra 0 ed 1 commesso passando 
alle  sorgenti  equivalenti:  se  esso  è  sotto  una  soglia  prefissata  si  termina  qui, 
altrimenti  si  riparte  dal  passo  5  utilizzando  il  residuo  come  nuovo  campo  da 
riproddure da parte delle sorgenti equivalenti.
Alla fine, si saranno ottenuti Ns valori di correnti tali da far produrre alle sorgenti 
equivalenti il campo più vicino possibile a quello di riferimento del DUT all'interno 
della  camera,  con  la  supposizione  lavorino  allo  stesso  modo  anche  nello  spazio 
libero. Per prima cosa, si è testato (sempre nella camera 0,8x0,9x1 m e nel range di 
frequenze 1-6 GHz e Ns=120 campioni sulle pareti) il caso di tre dipoli elettrici tre 
magnetici  ortogonali  tra  loro  posti  all'interno  di  un  cubo  di  0,3  m  di  spigolo  e 
caratterizzati  da  una  lunghezza  di  0,01  m  e  una  corrente  di  0,1  A  per  il  dipolo 
elettrico e un lato di 0,1 m e 0,01 A di corrente per quelli magnetici, disposti come in 
figura sotto.



Partendo  da  3x3x3  sorgenti  equivalenti,  si  è  valutato  l'effetto,  aumentando  la 
frequenza  progressivamente  da  1  GHz  a  6  GHz,  fatto  aumentando  il  numero  di 
sorgenti usate, senza ottenere cambiamenti apprezzabili né per quanto riguarda il 
valore massimo del  campo né per quanto riguarda il  diagramma di  radiazione e 
quindi la direttività. Tutto viene riassunto nelle seguenti tabelle:



 
sorgenti  è  sufficiente  per  una  buona  ricostruzione  del  campo  e  quindi  è  inutile 
ridurla  (dualmente,  è  inutile  aumentare  il  numero  delle  sorgenti  all'interno 
dell'ESV).Rispetto al riferimento, si ha una modesta sovrastima del campo massimo, 
il che non dispiace parlando di emissioni. A questo punto, si è voluto vedere come 
poter sfruttare le conoscenze a priori  sul  DUT in esame per ridurre il  numero di 
sorgenti utilizzate e se questa riduzione porta a qualche cambiamento. I tre casi (con 
le  relative figure)  sono mostrati  nelle  figure sottostanti  e  sono: tre loop paralleli 
quadrati disposti su tre piani orizzontali distanti 0,05 m l'uno dall'altro e di lato (dal  
più  in  basso  a  quello  più  in  alto)  di  0,2  m,  0,16  m  e  0,1  m  rispettivamente,  

un parallelepipedo metallico di  dimensioni 0,2 mx0,35 mx0,3 m con un'apertura 
parallela al piano yz di 0,3 m lungo y e 0,001 m lungo z e una distribuzione di campo 
TE10 sull'apertura; un cavo che si protrae fuori una carcassa metallica. Nel primo 
caso, ad 1 GHz, si sono considerate le sole sorgenti equivalenti comprese nel volume 
interno  all'ESV  di  0,2  mx0,2  mx0,1  m (solo  dove  i  tre  loop  sono  effettivamente 
presenti): il risultato è stato il passare da  343 a 75 sorgenti richieste (minore onere 
computazionale) e un leggero miglioramento della ricostruzione del diagramma di 
radiazione.



Nel caso dell'apertura su carcassa metallica, sempre ad 1 GHz e con una spaziatura di 
0,05 m  tra le  sorgenti,  se si  prende l'intero volume del  DUT sono richieste  280 
sorgenti, 112  considerando la sola superficie esterna, 7 considerando solo quelle 
presenti sull'apertura (in effetti, l'apertura già intuitivamente può essere ritenuta la 
principale sorgente di  radiazione):  anche qui  è proprio l'ultimo caso a ricostruire 
meglio il campo, oltre alla riduzione dell'onere computazionale.



Infine, nel caso del cavo lungo 0,35 m che si protrae fuori dalla carcassa metallica, le 
tre griglie di sorgenti sono: 2145 sorgenti su tutto l'ESV di 0,7 mx0,6 mx0,5 m; 858 
considerando la sola superficie esterna del DUT; solo i 15 dipoli elettrici posti lungo 
la direzione della corrente sul cavo. Di nuovo è il caso “ad hoc” a dare le prestazioni  
migliori.



Le conclusioni che si possono trarre da questo articolo sono: l'algoritmo permette di 
ricostruire il campo prodotto dal DUT con un buon accordo rispetto al riferimento (al 
massimo con un errore di non più di 2 dB) qualunque sia il  DUT, inserendo ogni 
mezza lunghezza d'onda delle sorgenti elementari elettriche e magnetiche. Se però 
si posseggono delle conoscenze a priori sulle caratteristiche radiative del DUT, anche 
solo  a  seguito  di  una ispezione visuale,  allora  si  può pensare  di  ottenere sia  un 
miglioramento nella ricostruzione del  campo che una decisa riduzione dell'onere 
computazionale in fase di simulazione per via della riduzione del numero di sorgenti 
equivalenti  necessarie.  Tra gli  sviluppi  futuri,  gli  autori  prevedevano l'analisi  della 
robustezza  dell'algoritmo rispetto  ad un errore  nel  posizionamento dei  campioni 
sulle pareti della camera: questo è il lavoro svolto dall'autore di questa tesi e che 
verrà dimostrato nel Capitolo 4.      
3.3- Studio del caso in cui il DUT ha diverse aperture sulla carcassa metallica che 
formano un array
In questo articolo (punto [8] della bibliografia), l'algoritmo descritto in precedenza 
viene messo alla prova con un DUT composto da una carcassa metallica presentante 
su una delle pareti un array di 9x5 aperture circolari di 0,005 m di diametro per una 
estensione totale di 0,07x0,04 m complessivamente.

 



Questo è un caso classico nell'ambito della compatibilità elettromagnetica, perché è 
il  tipico  caso  di  un  DUT  schermato  completamente  tranne  che  per  alcuni  fori 
necessarie ad esempio per il raffreddamento del dispositivo in esame. Le aperture 
circolari sono state modellate con delle correnti magnetiche equivalenti (stavolta si 
intende  proprio  l'applicazione  del  principio  di  equivalenza)  e  supponendo il  solo 
modo TE10 del campo presente all'interno delle aperture. I passi dell'algoritmo sono 
di nuovo gli stessi: calcolo analitico tramite l'espansione modale dei valori di campo 
prodotto dal DUT sui punti delle pareti della camera ove sono collocati i campioni; 
sostituzione del DUT con 45 dipolini elettrici lunghi 0,001 m e 45 dipolini magnetici  
di lato 0,001 m distribuendoli uniformemente al posto dell'array originario; calcolo 
per  ognuna  delle  sorgenti  elementari  presenti  della  corrente  che  le  alimenta 
prendendo in esame quella che minimizza la differenza tra il campo prodotto da esse 
e quello di riferimento; ottenuti i valori delle correnti di alimentazione, si calcola il  
campo equivalente sui vari campioni delle pareti;  nota la differenza tra campo di 
riferimento e quello equivalente, si  ritorna al calcolo delle correnti sostituendo al 
campo di riferimento il residuo (cioè la differenza tra riferimento e caso equivalente 
ancora presente) e  si  itera finché il  residuo non scende al  di  sotto di  una soglia 
prefissata; a questo punto, si calcola il campo elettrico prodotto da quelle sorgenti 
equivalenti  alimentate  da  quelle  specifiche  correnti  calcolate  prima  nel  caso  di 
spazio libero e distanza di  10 m e lo si  compara con quello del DUT nelle stesse 
condizioni. Sono state compiute delle simulazioni tra 675 MHz e 6 GHz, range in cui è 
noto il fattore di qualità della camera, e con un campo massimo sulle aperture di 1 
V/m,  e  a  1,35  GHz  (frequenza  in  cui  i  campi  considerati  sono  considerati  ben 
mescolati)  si  è visto un buon accordo per quanto riguarda il  valore massimo del 
campo elettrico tra riferimento e caso equivalente, con non più di 2 dB di differenza 
tra tutti i punti dei due diagrammi di radiazione. L'accordo sia per quanto riguarda il  
valore massimo del campo (vedere Illustrazioni sotto),





sia  per  quanto riguarda i  diagrammi  di  radiazione si  conferma buono anche per 
quanto  riguarda  il  resto  del  range  di  frequenze  considerato,  per  cui  la  prova 
successiva è stata quella di valutare la robustezza dell'algoritmo anche in presenza di 
errore nel calcolo dei campioni di campo sia per quanto riguarda il modulo che la 

dove a è il maaimo errore in modulo e b il massimo errore in fase scelto.
Si  è  considerato  prima  il  caso  di  errore  nel  solo  modulo,  considerando  uno 
scostamento massimo di 1 db, 3 dB e 6 dB  e 50 simulazioni per ciascuno dei tre  
errori,  sempre  considerando  la  frequenza  di  1,35  GHz:  sotto  sono  riportati  i 
diagrammi di radiazione e i dati su valori medi e deviazione al variare dell'errore di 

modulo.



Successivamente si è fatto lo stesso con errori di sola fase, dal 10% al 100%: come si 
vede in figura,  stavolta l'errore nella ricostruzione del diagramma di radiazione è 
molto più evidente.



Infine, provando un errore più realistico, e cioè riguardante sia il modulo che la fase 
secondo la formula, si può vedere come gli effetti sono meno pesanti risprtto ai casi 
precedenti sulla ricostruzione del campo prodotto, con al più, in media, una leggera 
sovrastima del valore massimo, il che nel contesto delle emissioni è accettabile.

CAPITOLO 4-ANALISI STATISTICA DELLA ROBUSTEZZA DEL 
METODO

4.1-Gli errori di posizionamento dei campioni
Come scritto in precedenza, su ognuna delle pareti della camera sono posizionate le 
antenne  che  campionano  il  campo  irradiato  dal  DUT,  e  all'interno  del  modello 
devono essere specificate queste posizioni: come prima prova si è scelta una griglia 



di punti regolare, perché è utile sincerarsi finzioni almeno in questo caso (sono i 
punti distanziati di 0,15 m dagli spigoli e 0,05 m fra di loro). Successivamente è stato 
aggiunto  un  termine  di  errore  random alle  coordinate  citate  prima  per  valutare 
come, anche in caso di un errore di posizionamento delle antenne fisiologico nella 
realtà (l'operatore che pratica i fori sulle pareti per l'inserimento dei monopoli, per 
quanto preciso avrà pur sempre uno strumento di misurazione della distanza tra i 
fori non ideale) i campi potessero essere ricostruiti bene. Si è quindi passati ad una 
griglia  di  posizionamento dei  fori  sulle  pareti  della  camera molto  meno regolare 
(mostrata graficamente in 4.4), poi infine si è tornati alla prima griglia per l'ultima 
tornata di simulazioni, senza errore per le sorgenti di riferimento e con errore di 1 
mm o 5 mm per quelle equivalenti. 
4.2-Metodo di analisi
Visto  che  l'obbiettivo finale  di  questo  lavoro è  dimostrare  la  robustezza  spaziale 
dell'algoritmo proposto, e che gli errori di posizionamento introdotti sono dei valori 
random compresi in un intervallo del tipo -0,1:0,1 cm o -0,5:0,5 cm a seconda dei 
casi,  molte  simulazioni  sono  state  effettuate  più  e  più  volte  per  sincerarsi  della 
ripetitività dei buoni risultati: se infatti l'accordo tra sorgenti di riferimento e sorgenti 
equivalenti si manifesta più volte anche con errori diversi, allora non si è in presenza 
di  un  caso  fortunato  ma  di  un  algoritmo  che  lavora  bene  indipendentemente 
dall'errore introdotto e che rende ripetibili  gli  esperimenti.  Ad esempio,  nel caso 
della simulazione Montecarlo spiegata in 4.4,  si  sono svolte venti  prove per ogni 
errore massimo e ogni frequenza, così da avere abbastanza osservazioni da poterne 
estrarre  le  caratteristiche statistiche come media  e  deviazione standard.  Tutte  le 
simulazioni sono state fatte prendendo in esame le caratteristiche delle sorgenti di 
riferimento note nel  loro comportamento e il  cui  campo è stato calcolato con la 
griglia senza errori di posizionamento, e quelle delle sorgenti equivalenti (chiamate 
così perché dovrebbero approssimare bene il comportamento del caso ideale) con 
invece  presente  l'errore  di  posizionamento  delle  antenne  campionanti.  Ci  si  è 
sempre limitati al caso del dipolo o il loop, ma lo script Matlab prevede anche altre 
strutture elementari come ad esempio il cavo lungo, e un possibile proseguimento 
del lavoro potrebbe essere anche la validazione con sorgenti diverse dal dipolo e dal 
loop. Questo permetterebbe di simulare DUT anche complessi ma in qualche modo 
dalla geometria riconducibile ad uno dei casi elementari o ad una combinazione di 
essi ed avere un'idea sul loro comportamento in termini di emissioni radiate prima 
ancora di effettuare la prova sperimentale vera e propria. 
4.3-Parametri analizzati
Tra i parametri analizzati, oltre alle matrici Zdip e Zloop calcolate in alcune serie di 
simulazioni sotto descritte, i più importanti sono soprattutto il valore massimo del 
campo  elettrico  Emax,  la  direttività  e  il  diagramma  di  radiazione  (da  cui 
qualitativamente si potevano dedurre i primi due prima ancora di ricevere i valori 
numerici  precisi).  Infatti,  soprattutto  nel  caso  della  simulazione  Montecarlo 
effettuata da 1 GHz a 6 GHz a passi di 1 GHz, conoscere questi tre parametri significa 



capire molto delle proprietà radiative del DUT in esame. Il valore massimo del campo 
elettrico  Emax  indica  se  il  DUT  è  dentro  o  fuori  i  limiti  accettati  in  fase  di 
certificazione, perché fornisce il  massimo valore del campo elettrico irradiato dal 
DUT  tra  tutte  le  direzioni  osservate.  L'unità  di  misura  è  ovviamente  il  V/m.  La 
direttività invece indica se si è in presenza di un DUT con fascio di radiazione stretto 
oppure ampio, come in effetti da definizione di direttività di un'antenna. Si misura in 
dB. Dal diagramma di radiazione si possono invece vedere in che direzione si ha un 
massimo  di  radiazione,  in  quale  direzione  si  ha  un  minimo  ed  eventuali  lobi 
secondari. Sono rappresentate le sorgenti di riferimento e quelle equivalenti: tanto 
più il diagramma di radiazione delle ultime si sovrappone a quello delle prime, tanto 
più il modello è buono. Si è scelta una rappresentazione bidimensionale con piano E 
e piano H invece che tridimensionale sia per semplicità che per chiarezza visiva.
4.4-Risultati delle simulazioni
In  questo  paragrafo  sono  mostrati  grafici  e  tabelle  riassuntive  dei  risultati  delle 
simulazioni.  Fatte alcune prove senza aggiungere errori  o altro giusto per  essere 
sicuri che lo script girasse corettamente sul computer, il primo lavoro vero e proprio 
è stato quello di verificare che anche con una griglia di campioni diversa da quella 
perfettamente regolare indicata prima la ricostruzione dei  campi fosse buona. La 
griglia  utilizzata  è  stata  la  seguente,  mostrata  non  come  tabella  ma  come 
posizionamento visivo dei campioni:





Come primo test si è visto il comportamento (tutte le prove sono state simulate ad 1 
GHz,  solo  nella  simulazione  Montecarlo  finale  si  è  andati  oltre)  con  la  griglia 
mostrata nelle pagine precedenti senza errore random, con questi risultati:



 
questo è stato un primo risultato confortante, per cui si è voluto provare a vedere 
cosa succede inserendo un errore random del tipo -0,03+0,06*rand() m alle posizioni 
sulle pareti, vedendo anche qui un'ottima ricostruzione del campo. La prova è stata 
effettuata tre volte, questi i diagrammi di radiazione ottenuti:







Successivamente, visti i buoni risultati ottenuti, si è provato a vedere cosa si ottiene 
tornando alla griglia regolare e aggiungendo un errore di 0,001 m, 0,005 m, 0,01 m 
nel posizionamento dei campioni per la misura del campo (per un fraintendimento 
dell'autore della tesi si è provato anche il caso limite di 0,05 m comunque utile lo 
stesso  per  valutare  meglio),  mentre  la  griglia  dei  campioni  senza  errore  veniva 
utilizzata  per  il  calcolo  delle  matrici  Zdip  e Zloop (necessarie  per  il  calcolo  delle 
correnti  che  alimentano  le  sorgenti  elementari  equivalenti).  In  altre  parole,  si  è 
voluto  vedere  cosa  accadrebbe  con  delle  sorgenti  equivalenti  alimentati  da  una 
corrente  sbagliata,  quanto  errore  sarebbe  creato.  Ecco  i  risultati  dei  moduli  dei 
campi e il diagramma di radiazione ricostruito (essendo matrici molto grandi, non 
sono mostrate Zdip e Zloop): 











Come si vede, l'ultimo caso è ovviamente esagerato, ma anche lì comunque la forma 
del diagramma di radiazione è ricostruita bene (il modulo è però troppo più alto). 
Ancora  una  volta,  l'algoritmo  si  dimostra  essere  robusto  anche  con  errori  di 
posizionamento dei campioni molto pesanti. 
Il  lavoro  più  importante  è  stato  la  simulazione  Montecarlo:  come  scritto  in 
precedenza, ogni frequenza tra 1 e 6 GHz a passo di 1 GHz è stata simulata venti  
volte con errore di posizionamento dei campioni di 1 mm e venti con errore di 5 mm, 
per un totale di 240 prove. L'obbiettivo è stato calcolare tutte le volte il massimo 
valore del campo elettrico e la  direttività grazie a delle apposite funzioni  Matlab 
scritte  appositamente,  chiamate  rispettivamente  GetEmaxAndDirectivityRef  e 
GetEmaxAndDirectivityEquiv  per  le  sorgenti  di  riferimento  ed  equivalenti.  Per  le 
sorgenti di riferimento si è applicata la griglia originale dei campioni priva di errore 
(ed infatti i risultati e i diagrammi di radiazione erano ovviamente sempre gli stessi, a 
parità di frequenza), mentre per quelle equivalenti la stessa griglia ma con l'aggiunta 
dell'errore. L'operazione ha richiesto diversi giorni per essere completata, perché la 
funzione  GetEmaxAndDirectivityEquiv  rappresentava  un  vero  e  proprio  collo  di 
bottiglia in quanto aveva come ingressi delle matrici di double complessi a differenza 
degli  scalari  di  GetEmaxAndDirectivityRef  e  quindi  ogni  simulazione  durava 
mediamente  una  ventina  di  minuti  se  non  addirittura  di  più.  Ogni  volta  che  si 
terminavano le venti simulazioni a parità di errore e frequenza, si calcolavano media 
aritmetica e deviazione standard di Emax e direttività. Di seguito, ecco i diagrammi di 
radiazione tipici sul piano E ed H per ogni frequenza ed errore, seguiti dalle tabelle 
contenenti  i  risultati  di  tutte  le  simulazioni  e  quelle  riassuntive  frequenza  per 
frequenza. 
 

Disegno 1: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore massimo di 
1 mm ad 1 GHz.



Disegno 2: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo 
di 1 mm ad 1 GHz.

Disegno 3: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore 
massimo di 5 mm ad 1 GHz.



Disegno 4: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo di  
5 mm ad 1 GHz.

Disegno 5: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore massimo di 
1 mm ad 2 GHz.



Disegno 6: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo di 
1 mm ad 2 GHz.

Disegno 7: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore massimo di 
5 mm a 2 GHz.



Disegno 8: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo di 
5 mm a 2 GHz.

Disegno 9: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore massimo di  
1 mm a 3 GHz.



Disegno 10: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo 
di 1 mm a 3 GHz.

Disegno 11: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore 
massimo di 5 mm a 3 GHz.



Disegno 12: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo di  
5 mm a 3 GHz.

Disegno 13: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore 
massimo di 1 mm a 4 GHz.



Disegno 14: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore 
massimo di 1 mm a 4 GHz.

Disegno 15: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore 
massimo di 5 mm a 4 GHz.



Disegno 16: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo 
di 5 mm a 4 GHz.

Disegno 17: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore massimo di 
1 mm a 5 GHz.



Disegno 18: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo di  
1 mm a 5 GHz.

Disegno 19: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore massimo di  
5 mm a 5 GHz.



Disegno 20: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo 
di 5 mm a 5 GHz.

Disegno 21: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore massimo di  
1 mm a 6 GHz.



Disegno 22: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo di  
1 mm a 6 GHz.

Disegno 23: Tipico diagramma di radiazione sul piano E in una simulazione con errore massimo di 5 
mm a 6 GHz.



Disegno 24: Tipico diagramma di radiazione sul piano H in una simulazione con errore massimo 
di 5 mm a 6 GHz.































Le tabelle precedenti possono essere riassunte, frequenza per frequenza, con queste 
seguenti:



Dalle tabelle e dai grafici mostrati nelle pagine precedenti, si può osservare come 



l'errore  commesso  a  causa  di  un  non  perfetto  posizionamento  dei  campioni  sia 
contenuto  anche  a  frequenze  più  elevate,  dimostrando  la  robustezza  spaziale 
dell'algoritmo. Come prevedibile, la deviazione standard aumenta passando dal caso 
errore  di  posizionamento  dei  campioni  di  1  mm  a  quello  5  mm,  ma  anche 
all'aumentare  della  frequenza,  grosso  modo.  Anche  i  grafici  sono più  frastagliati 
salendo  in  frequenza,  e  l'algoritmo  riesce  comunque  a  mimare  con  le  sorgenti 
equivalenti  le irregolarità del diagramma di radiazione (nulli  e massimi locali)  del 
caso di  riferimento.   Tra  i  grafici  e  i  risultati  nelle  tabelle  c'è  un fattore  dieci  di 
differenza per quanto riguarda il valore massimo del campo elettrico: nelle tabelle è 
stato  inserito  il  valore  presente  nel  workspace  di  Matlab  al  termine  di  ogni 
simulazione,  ma  è  strano  che  vi  sia  questa  differenza  sistematica  in  tutti  i  casi 
indagati. Una prima ipotesi è stata la presenza di un fattore 10 inserito di troppo 
nella scrittura della funzione che ricercava il valore massimo del campo elettrico, ma 
non è stato trovato rileggendo più volte il  codice,  appare essere tutto in ordine. 
Resta  il  mistero,  ma  non  essendo  un  errore  random  ma  uno  sistematicamente 
presente  esso  non  ha  pregiudicato  in  alcun  modo  l'analisi  dei  risultati  ottenuti. 
Nessun  problema  invece  per  quanto  riguarda  la  direttività  (media  e  deviazione 
standard sono state calcolate facendo la media di tutti i valori in dB senza riportarli 
prima in unità assolute e poi ritrasformarli di nuovo). 



CAPITOLO 5-CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
I risultati delle simulazioni riportati nel Capitolo 4 di questo lavoro evidenziano come 
l'algoritmo di simulazione proposto sia capace di ricostruire le emissioni radiate dal 
Device Under Test per mezzo delle sorgenti equivalenti molto buoni e caratterizzati 
da  un  errore  nella  ricostruzione  dei  campi  rispetto  al  caso  delle  sorgenti  di 
riferimento accettabile anche con un errore di posizionamento dei campioni molto 
alto, ai limiti della giustificabilità (perché sbagliare di 1 cm o più il posizionamento di 
un campione è  indice  di  scarsa attenzione da parte  dell'utente,  anche avendo a 
disposizione  strumenti  di  misura  modesti).  Infatti,  l'errore  di  posizionamento dei 
campioni è tanto più incidente quanto più si va su in frequenza, ma anche con 6 GHz 
l'errore  di  ricostruzione  dei  campi  è  rimasto  accettabile;  inoltre,  nelle  prime 
simulazioni  si  era  cambiato il  set  delle  posizioni  dei  campioni,  ma tutto  ciò  non 
sembra aver stravolto i  risultati  di  ricostruzione ottenuti  col  set  originale.  Si  può 
quindi concludere che l'algoritmo su Matlab proposto si è dimostrato soddisfacente 
quanto meno per quanto riguarda la robustezza spaziale, perché, come sottolineato 
in  precedenza,  anche  l'aggiunta  di  un  errore  importante  di  posizionamento  dei 
campioni non ha portato ad un degrado eccessivo delle prestazioni dell'algoritmo 
nella ricostruzione dei campi tramite le sorgenti equivalenti. Dimostrata in questo 
lavoro di tesi la robustezza spaziale di questo algoritmo, tra gli sviluppi possibili uno 
sarà certamente la validazione sperimentale tramite il confronto con i dati risultanti 
da  prove  effettuate  su  una  vera  camera  riverberante.  Parte  di  questo  era 
programmato essere fatto e commentato già in questa tesi, purtroppo eventi storici 
totalmente al di fuori della prevedibilità e della controllabilità da parte dell'autore, 
dei  Relatori  e  di  fatto  tutti  quanti  gli  altri  hanno  reso  impossibile  l'accesso  ai 
laboratori per molti mesi, e alla fine si è stati costretti ad adottare la strada della tesi 
composta da sole simulazioni. Un altro possibile proseguimento è quello di valutare 
la scelta di antenne diverse rispetto al monopolo come campioni sulle pareti: una 
delle prime problematiche da affrontare sarà di natura pratica, visto che il monopolo 
è semplicissimo da inserire “a baionetta” nei fori dei campioni, mentre già con le 
elicoidali (una delle prime proposte in tal senso) non è così banale trovare un modo 
per inserirle nelle rispettive posizioni sulle pareti della camera riverberante. Un altro 
sviluppo possibile di questo lavoro è quello di riuscire a ricostruire i campi basandosi 
sulle sole misure di modulo e non di modulo e fase,  per adeguarsi allo standard 
descritto nel Paragrafo 2.4. Così, basterebbe attaccare un analizzatore di spettro alla 
camera per ottenere informazioni sulla radiazione del DUT. 
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