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Introduzione: 
 

Un dispositivo indossabile (wearable device) è una tipologia particolare di 

dispositivo elettronico  che viene indossato ( generalmente sul polso nel 

caso degli smartwatch ) e sono connessi tramite  onde wireless o più in 

genere Bluetooth agli smartphones, ed hanno svariate funzioni , tra le quali 

di maggiore utilità troviamo quelle di notificatori, funzione utile che 

permette di visualizzare a schermo (sul dispositivo stesso) le  notifiche 

inerenti allo smartphone (di cui si viene avvisati con  discreti feedback 

vibrazionali ) senza doverlo estrarre dalla tasca , in maniera veloce e 

immediata . 

L’ inizio della storia dei dispositivi indossabili risale agli anni ’70 e ’80 

quando aziende come Seiko, Casio, IBM iniziarono a sperimentare creando 

i primi orologi da polso con svariate funzionalità aggiuntive quali: 

cronometro, calcolatrice e memorie velocemente accessibili anche se di 

pochi kilobyte. 

Successivamente nel 1987 nacquero i primi apparecchi acustici indossabili 

per non udenti e nel ’90 le prime webcam e visori digitali. 

Negli anni 2000 arrivarono i primi lettori musicali Mp3 e i primi auricolari 

Bluetooth, intanto continuavano i tentativi di sviluppo di orologi 

intelligenti da parte di Microsoft e Samsung. 
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Tale settore esploderà attorno al 2010 grazie agli smartwatch di case affini 

all’ ecosistema digitale Android con Android Wear ed Apple con 

WatchOS. 

Il 2019 è stato un grande anno per i dispositivi indossabili, infatti nel terzo 

trimestre del 2019 le consegne dei wearables sono aumentate del 94.6% su 

base annua secondo gli analisti dell’IDC (International Data Corporation), 

toccando una cifra record di 84,6 milioni di unità vendute. 

La categoria di dispositivi indossabili che ha registrato il maggior 

incremento è quella dei True Wireless Stereo (TWS), ovvero la categoria 

corrispondente agli auricolari In-Ear Bluetooth, diventando così il punto di 

riferimento dei dispositivi indossabili, soprattutto dopo l’eliminazione sui 

dispositivi top di gamma delle varie case, del jack audio standard da 3.5 

mm, favorendo così l’acquisto e l’utilizzo di dispositivi di riproduzione 

musicale wireless. 

Gli auricolari TWS dotati quindi di tecnologia True Wireless Stereo si 

differenziano dagli auricolari Bluetooth tradizionali per la qualità di 

riproduzione audio, infatti tale tecnologia permette di trasmettere un audio 

chiaro e pulito senza interferenze che, grazie alle nuove tecnologie e 

versioni del sistema Bluetooth, permette la trasmissione delle onde radio 

partizionate su due canali audio differenti: Right e Left. 
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Essendo questi dispositivi a stretto contatto con il corpo umano ed 

irradiando continuamente onde radio alla frequenza di 2.45 GHz (identica 

alla tecnologia Wi-Fi) ci si interroga spesso se essi possano essere nocivi 

per la salute dell’utilizzatore. 

Lo studio dell’interazione tra dispositivo e i tessuti dell’individuo può 

essere effettuato tramite misurazioni in camera riverberante e simulazioni 

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

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

caso dei dispositivi TWS i tessuti interessati sono quelli relativi alla testa 

dell’individuo, quindi il modello da considerare nelle simulazioni FDTD 

corrisponde a quello della testa. 

Lo scopo di questa tesi è quindi la caratterizzazione elettromagnetica della 

testa umana, utile per la determinazione, tramite simulazioni FDTD, degli 

effetti dei campi elettromagnetici generati da antenne Bluetooth sui tessuti 

della testa. 
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1. Finite-Difference Time-Domain 

 

1.1  Introduzione: 

Durante gli anni ’70 e ’80 differenti agenzie di difesa capirono quali 

fossero i limiti del dominio della frequenza e delle equazioni di Maxwell in 

forma integrale. Tutto ciò ha portò alla scoperta di un approccio alternativo 

ovvero: soluzioni dirette delle equazioni differenziali di maxwell nel 

dominio del tempo su griglie spaziali. 

Il metodo “Finite-Difference Time-Domain” che fu quindi introdotto da 

Yee nel 1966, fu la prima tecnica appartenente a questa classe ed anche 

sempre soggetta ad un continuo sviluppo. 

Una volta che nel 1990 gli ingegneri e tutta la comunità interessata allo 

elettromagnetismo si resero conto del potenziale offerto dal metodo FDTD 

e le tecniche ad esso relative, il suo uso fu allargato oltre le tecnologie di 

difesa. 

Vi sono 7 ragioni primarie per la quale è giustificato l’interesse per il 

metodo FDTD e il relativo approccio computazionale alle soluzioni delle 

equazioni di Maxwell: 

1. Il metodo FDTD non utilizza l’algebra lineare, dato che si tratta di un 

metodo computazionale completamente esplicito, permette quindi di 

evitare le limitazioni imposte dall’ algebra lineare. 
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2. Il metodo FDTD è accurato e robusto, ovvero le sorgenti di errore nei 

calcoli dell’FDTD sono ben note e possono essere limitate. 

3. Il metodo FDTD tratta i caratteri impulsivi naturalmente, essendo un 

metodo nel dominio del tempo, il metodo FDTD calcola direttamente la 

risposta impulsiva di un sistema elettromagnetico. 

4. Il metodo FDTD tratta naturalmente i comportamenti non lineari, 

essendo un metodo nel dominio del tempo, il metodo FDTD calcola 

direttamente la risposta non lineare di un sistema elettromagnetico. 

5. Il metodo FDTD è un approccio sistematico. 

6. Le RAM dei computer aumentano rapidamente le loro dimensioni a 

pari passo con lo sviluppo tecnologico. 

7. Le tecnologie di visualizzazione a video dei computer sono in rapido 

sviluppo. 

 

1.2  Algoritmo di Yee: 

Considerando una regione di spazio che non abbia né sorgenti elettriche né 

magnetiche, ma che potrebbe invece avere materiali che possano assorbire 

l’energia dei campi elettrici o magnetici. 

Da qui consideriamo le equazioni di Maxwell nel dominio del tempo in 

forma differenziale e integrale, ovvero: 

- La legge di Faraday; 
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- La legge di Ampere;  

- La legge di Gauss per il campo magnetico; 

- La legge di Gauss per il campo elettrico;  

Si può notare come il vettore densità di corrente elettrica ed il vettore 

densità di campo magnetico possono agire come sorgenti indipendenti per i 

campi elettrici e magnetici. Facendo quindi considerazioni per materiali 

isotropici, in assenza dissipazioni elettriche o magnetiche in calore e 

manipolando le equazioni di Maxwell, otteniamo un sistema di sei coppie 

di equazioni differenziali parziali che formeranno le basi per l’algoritmo 

numerico FDTD per l’interazione delle onde elettromagnetiche con 

generici corpi tridimensionali. 

L’algoritmo di Yee quindi risolve le equazioni contemporaneamente sia il 

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

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

singolarmente per il campo elettrico o magnetico tramite un’equazione 

d’onda. 

Quindi tale algoritmo centra le componenti del campo elettrico e 

magnetico nello spazio tridimensionale così che ogni componente del 

campo elettrico sia circondata da quattro componenti circolanti di quello 

magnetico (figura 1.2.1). 
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Figura 1.2.1 

 

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

sarà circondata da quattro componenti circolanti di quello elettrico (figura 

1.2.2.). 
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Figura 1.2.2 

 

Tutto ciò fa sì che si ottenga che lo spazio tridimensionale sia riempito da 

un array interconnesso dalla legge di Faraday e della legge di Ampere al 

contorno. 

Oltre che nello spazio l’algoritmo di Yee centra le componenti del campo 

elettrico e magnetico anche nel tempo. 

 

1.3  Condizioni di assorbimento: 

Una considerazione di base sull’ approccio all’ FDTD per risolvere le 

problematiche delle interazioni delle onde elettromagnetiche, è fatta a 

proposito del fatto che molte geometrie di interesse sono definite in regioni 

aperte dove il dominio dello spazio è illimitato, naturalmente non si 
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dispone di quantità di spazio di archiviazione illimitato sui nostri 

computer, quindi il dominio computazionale dello spazio dovrà essere 

limitato. Bisogna quindi pensare di imporre dei limiti virtuali e aggiungere 

a tali superfici delle condizioni dette condizioni al contorno o condizioni di 

assorbimento. 

In particolare, possiamo trovare le “Absorbing Boundary Conditions” 

(ABC). Quando vengono imposte condizioni virtuali per semplificare il 

modello e permetterne la computazione, si va quindi in contro ad errori che 

però, sono tanto più piccoli tanto più il campo che arriva al confine della 

regione assume la struttura di un’onda piana e quanto più il capo incidente 

è normale al piano in cui si applicano. 

L’ ABC viene utilizzata in particolare per rendere lo spazio al limite 

“illimitato”. Sono stati quindi sviluppati due modi principali per costruire 

le ABC:  

1. Il “Perfectly Matched Layer” (PML), sviluppato da Berenger nel 1994, 

introducendo un materiale di assorbimento al di fuori del limite dello 

spazio computazionale, l’onda oltre tale limite si decomporrà attraverso 

tale mezzo. 

2.  Nel secondo caso invece, abbiamo l’ABC di MUR proposto da G. Mur 

nel 1981. Quest’ultima condizione è molto semplice da implementare a 

livello computazionale, soprattutto se ci trovassimo nel caso di onde 

piane con la propagazione perpendicolare allo spazio computazionale. 
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In questo caso verranno utilizzate le condizioni di MUR del primo 

ordine mentre nel caso di incidenza obliqua si usano le MUR del 

secondo ordine. Tuttavia, si è osservato che in alcune regioni dello 

spazio, viene commesso un comunque un grosso errore quindi sono 

preferibili le PML che garantiscono una accuratezza migliore a 

discapito di una più difficile implementazione e tempi di elaborazione 

maggiori. [1] 
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2.  Caratterizzazione elettromagnetica della 

testa umana 
 

 

 

 

2.1  Il modello: 

Per effettuare simulazioni FDTD su specifiche porzioni del corpo umano, 

nel nostro caso la testa, si necessita di un modello che descriva 

correttamente: posizione relativa, orientamento relativo e proprietà 

elettriche dei tessuti contenuti nella testa. 

A tal proposito si è utilizzato un modello sviluppato dal “Department of 

Electrical Engineering, Imam Khomeini University of Qazvin, Iran” e 

presentato alla conferenza “ICEE2017”, tale progetto prende il nome di:    

” Realistic human head voxel model for brain microwave imaging”. 

Tale modello è basato sul “Zubal’s MRI head phantom”. 

Il modello appena citato inizialmente, presentava uno scarso rivestimento 

cutaneo sulle orecchie e sul naso, problema che è stato risolto dal modello 

presentato alla conferenza, tale modello è costituito da 256x256x128 

elementi voxel con una dimensione di 1.1x1.1x1.4 mm3 ciascuno [2]. 

Il modello è stato scaricato tramite SourceForge[3] . 
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2.2  Il file: 

Il modello “Realistic Human Head Voxel” si presenta in un formato 

“.DAT”, ovvero come file binario contenente tutte le informazioni 

necessarie e relative al modello che viene rappresentato in ASCII dove 

ogni carattere corrisponde ad uno specifico tessuto. 

Aprendo il file tramite un normale reader di testo (blocco note) capace di 

convertire il file da file binario a file di testo, si notano 128 sezioni 

composte da 256 righe contenenti 256 caratteri ciascuna.  

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

linguaggio di programmazione C che grazie alla sua versatilità permette 

tramite la corretta implementazione in codice delle istruzioni, la lettura e 

gestione della maggior parte dei formati, soprattutto di nostro interesse i 

file binari. 

2.3  Apertura del file in C ed estrapolazione dati: 

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

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

memoria senza sprechi, l’individuazione della dimensione del file è stata 

effettuata tramite la seguente sequenza di istruzioni: 

“fseek (file, 0, SEEK_END); 

fileLen = ftell (file); 

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

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

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

caratteri costituenti il file. 

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

monodimensionale (buffer) la cui dimensione è definita tramite allocazione 

dinamica grazie alle stringhe di codice precedenti, la stringa relativa alla 

definizione del buffer è la seguente: 

 

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

 

Ovvero la definizione di un array di caratteri monodimensionale di 

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

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

 

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

 

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

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

cella di memoria specificata dall’ array di puntatori a carattere “buffer”. 
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Una volta letto correttamente il file e caricato su un array 

monodimensionale si procede al suo trasferimento per valore (e non per 

indirizzo), tramite un iterazione di tre cicli “for”, ad un array di caratteri 

tridimensionale dinamico, di dimensione 256x256x128 in modo tale da 

ottenere la corretta disposizione dei caratteri ASCII che costituiscono il 

modello della testa, di cui ogni carattere avrà coordinate i,j,k (che 

corrispondono alle variabili contatore dei cicli for) con : 

0≤k≤255 

0≤j≤255 

0≤i≤127 

Tale rappresentazione ci permette di mappare ogni punto costituente il 

modello in modo da ricavarne una rappresentazione tridimensionale. 

2.4  Generazione tabella delle proprietà elettriche: 

Una volta implementato il modello in ambiente di programmazione C, 

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

le basi di una simulazione, potendo finalmente ottenere una correlazione 

tra i tessuti che costituiscono la testa umana e le loro proprietà elettriche, 

tutto ciò ricorrendo alla struttura di controllo “switch-case-default”: 

“switch (matrice[i][j][k]) { 

case 0: 

case 15: 
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case 84: 

case 104: 

matrice_ridotta[i][j][k] = 0; 

break; 

case 23: 

matrice_ridotta[i][j][k] = 1; 

break; 

case 4: […] “ 

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

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

rappresentanti 60 tessuti differenti, però si è notato che molti di questi 

avevano proprietà dielettriche simili se non identiche ,inoltre non si è 

trovata corrispondenza per i tessuti ghiandolari , si è scelto allora di 

utilizzare i valori relativi ai testicoli, di cui si era precedentemente in 

possesso , si è proceduto in seguito alla generazione una matrice 

denominata “matrice_ridotta” dove  vi sono raggruppati i tessuti con 

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

ottenere la seguente tabella (tabella2.4.1) [4] ,costituita da tessuti e 

proprietà dielettriche che andremo ad utilizzare appositamente nella 

equazione di “Cole-Cole”: 
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Tabella 2.4.1 
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3.  L’Equazione di Cole-Cole: 
 

 

 

3.1  Breve introduzione: 

Le proprietà elettriche dei tessuti non eccitabili sono di rilevante 

importanza per un gran numero di fenomeni bioelettrici, infatti esse 

determinano i cammini del flusso della corrente attraverso il corpo 

diventando quindi fondamentali in svariati ambiti di indagine biomedica. 

Uno degli ambiti di indagine dove è necessaria una approfondita 

conoscenza delle proprietà elettriche dei tessuti biologici è la dosimetria 

elettromagnetica , ovvero il nostro caso, dove si effettuano simulazioni di 

esposizioni a sorgenti elettromagnetiche per il calcolo dei campi interni 

delle strutture biologiche esposte mediante l’utilizzo di modelli anatomici 

ad alta risoluzione (1 mm), dove vengono assegnati ai vari tessuti le 

relative proprietà elettriche per tutte le frequenze alle quali è esposto il 

modello. 

3.2  Permettività dielettrica dei tessuti: 

Le proprietà elettriche dei tessuti possono essere descritte in termini di 

permittività dielettrica complessa di un materiale dielettrico con perdite, 

definiamo quindi la permittività dielettrica relativa complessa efficace 

(Equazione 3.2.1): 
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Equazione 3.2.1 

 

La conducibilità elettrica del mezzo è identificata dalla seguente grandezza 

(Equazione 3.2.2): 

 

Equazione 3.2.2 

 

 

Essa è costituita da due contributi: uno in continua ( ), che rappresenta 

la conducibilità ohmica (derivante, per un tessuto, sostanzialmente dalla 

mobilità delle specie ioniche in esso presenti), ed uno in alternata ( ) 

dovuto a perdite per rilassamento dielettrico). 

Al crescere della frequenza, la permittività di un tessuto tipicamente 

decresce secondo almeno tre step principali noti come: 

1. Rilassamento α; 

2. Rilassamento β; 

3. Rilassamento ϒ; 

Ogni rilassamento è caratterizzato da una propria costante di tempo τ. 

Bisogna precisare che per alcuni tessuti potrebbero non essere nettamente 

distinguibili ed inoltre potrebbero esserci ulteriori rilassamenti secondari 

(Figura 3.2.1). 
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Figura 3.2.1 

La costante di tempo τ quindi, rappresenta la costante di tempo relativa al 

meccanismo di polarizzazione e viene detto di rilassamento dielettrico. 

Ciascuno di tali tempi caratteristici può essere posto in relazione ad un 

modello che preveda la seguente espressione di Debye per la permittività 

relativa complessa (Equazione 3.2.2): 

 

Equazione 3.2.3 

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

permittività a frequenze per le quali ωτ<<1. 

3.3 Equazione di Cole-Cole: 

La complessità sia della struttura che della composizione dei tessuti 

biologici è tale che ogni regione dispersiva può essere estesa da molteplici 
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contributi. Tale estensione può essere contemplata in modo empirico 

introducendo un parametro di distribuzione α, impiegato per modificare 

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

quindi, lo spettro di un tessuto può essere più appropriatamente descritto in 

termini di rilassamenti multipli di tipo Cole-Cole (Equazione 3.3.1) [5-10]: 

 

 

Equazione 3.3.1 

 

Dove l’entità della dispersione è descritta dalla grandezza Δε=εs-ε∞. 
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4. ParaView 

 

4.1  Il progetto ParaView: 

Come trattato in precedenza nel capitolo riguardante la gestione del 

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

tridimensionale utile a fornire la posizione di ogni elemento tessutale, 

infatti trattandosi di una matrice 256x256x128 avremo a che fare con ben 

8.388.608 elementi tessutali ognuno nelle sue coordinate i,j,k. 

Si è pensato di ricorrere al software ParaView che permette la 

visualizzazione in uno spazio 3D di tutti gli 8.388.608 punti. 

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

dati o applicazioni di visualizzazione. 

ParaView è spesso utilizzato nella comunità scientifica nello studio a 

livello sia quantitativo che qualitativo, il tutto può essere fatto per via 

grafica in 3D oppure per programmazione tramite stringhe di codice. 

 

Il progetto ParaView ha origine negli anni 2000 tramite la collaborazione 

di Kitware,inc. e Los Alamos National Laboratory tramite i fondi forniti 

dal US Department of Energy ASCI Views program, la prima relase fu 

annunciata nell' ottobre 2002.[11] 
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4.2  Passaggio da C a ParaView: 

Per la corretta rappresentazione del modello 3D della testa in ParaView si 

è dovuta effettuare una operazione di passaggio del modello da C a 

ParaView. 

ParaView legge solo alcuni tipi di formati, uno di questi è il formato “.csv” 

generato direttamente tramite C mediante le seguenti stringe di codice: 

 

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

// Format:ix, iy, iz, i_scalar_value 

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

LABEL_SIM); 

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

 

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

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

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

codice ASCII rappresentante il relativo tessuto, si è ottenuto quindi un file 

composto nel seguente modo : 
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Figura 4.2.1 

 

Caricando correttamente il file su ParaView ed indicando al software chi 

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

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

trasferimento del modello su ParaView, anche se prima di essere 

visualizzato a schermo correttamente devono essere applicati alcuni filtri 

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

modello puntuale in uno spazio 3D (il modello è rappresentato in Figura 

4.2.2. e Figura 4.2.3). 

 La pelle ed il cranio sono stati resi trasparenti in modo da osservare i 

tessuti interni della testa. Inoltre, altri risultati interessanti possono essere 

ottenuti tramite altri filtri “bulit-in” del software che permettono anche la 

generazione di un modello compatto (non puntuale) tramite 

“Ricampionamento Gaussiano”. 
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Figura 4.2.2 

 

 

 

Figura 4.2.3 
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5. Simulazioni FDTD 

 

5.1 Semplificazione del modello: 

Il modello di partenza come si è visto è di dimensione 256x256x128, una 

volta visualizzato su ParaView si è notato però una eccessiva quantità di 

aria (rappresentata in blu come si evince dalla Figura 5.1.1 dalla Figura 

5.1.2) che appesantiva notevolmente i calcoli ed il caricamento del 

modello stesso sul software (dato che l’aria costituiva più della metà del 

modello), allora si è pensato di intervenire tramite ambiente di 

programmazione C e di semplificare il modello. Per realizzare tale intento 

sono state usate le stringhe di codice riportate a fine documento. 

La semplificazione che è stata effettuata sul modello ha portato però un 

cambio di dimensioni del modello (che ora è di dimensioni 172x218x120) 

e quindi in 3D anche delle coordinate dei punti da mappare nello spazio, si 

è proceduto come in precedenza all’estrapolazione delle coordinate e alla 

reimplementazione del modello in ParaView con il seguente risultato 

(Figura 5.1.3 e Figura 5.1.4): 
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Figura 5.1.1 
 

 

Figura 5.1.2 
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Figura 5.1.3 

 

 

 

Figura 5.1.4 
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5.2  Coordinate del dipolo (ParaView): 

Il passo successivo consiste nel ricavare, tramite il modello implementato 

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

Ciò che si vuole simulare è una antenna Bluetooth di un apparecchio TWS, 

si è scelto quindi un determinato modello di antenna dipolare (Figura 

5.2.1) che andrà inserito nel padiglione auricolare del modello della testa 

umana. Per ricavare quindi le coordinate si è usato il filtro “Extract 

Location” ed una volta cambiato l’orientamento degli assi in modo da 

seguire una convenzione più utilizzata, si sono così ottenute le seguenti 

coordinate di applicazione del dipolo (Figura 5.2.2): 

 

X=123 

Y=11 

Z=97 

 

Dove la terna di assi cartesiani X, Y, Z ha origine in alto a destra nel 

modello (a filo con la punta del naso e l’orecchio destro) e sono orientati 

nel seguente modo: 

- X punta dalla calotta cranica verso il basso (bocca); 

- Y punta dal naso alla nuca; 

- Z punta dall’ orecchio sinistro verso l’orecchio destro. 
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Figura 5.2.1—Dipolo rappresentante l’antenna, i poli sono numerati. 

 

 

Figura 5.2.2— Coordinate (evidenziate in giallo) del bipolo (cerchiato in rosso). 
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5.3  Modello a celle del dipolo e linea di trasmissione: 
 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, si è deciso di caratterizzare 

l’antenna come un dipolo ripiegato, tale dipolo è alimentato al centro con 

una linea di trasmissione. 

Nelle simulazioni FDTD si procede sempre alla caratterizzazione in celle, 

la griglia FDTD che ne risulta è uniforme, in questo caso la cella 

elementare ha volume pari a 1.1x1.1x1.4 mm3, rispettivamente lungo X,Y 

e Z, allora il bipolo ripiegato è caratterizzato (come rappresentato in Figura 

5.3.1) nel dominio 3D dell’ FDTD come 10 celle per polo lungo Y (1.1mm 

l’una, ovvero 11mm), con una lunghezza del ripiegamento di 3 celle lungo 

Z (1.4 mm l’una, ovvero 4.2 mm), come detto prima tale dipolo è 

alimentato al centro da una linea di trasmissione lunga 100 celle lungo Y, 

ma quest’ultima appartiene al dominio 1D dell’ FDTD, e quindi in tale 

dominio è simulata, il dominio 1D viene utilizzato quindi per alimentare il 

dipolo e per separare il campo incidente, il campo riflesso ed il campo 

totale. Nel dominio 3D verrà inserito solo il dipolo senza la linea di 

trasmissione. 

La linea di trasmissione ha un’impedenza caratteristica (Z0) di 51.6 ohm e 

la potenza incidente sulla linea di trasmissione è normalizzata ad 1[W], il 

lato destro è terminato sul dominio 3D dove si trova il dipolo ripiegato 

l’altro lato invece su di un carico adattato pari alla propria impedenza 
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caratteristica. La superficie di separazione è posta al centro della linea di 

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

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

avere la tensione totale, mentre a sinistra alla corrente calcolata con 

l’FDTD-1D è sottratta la corrente incidente per avere la sola corrente 

riflessa. Il valore della tensione riflessa è rilevato a 25 celle, a metà della 

zona del con i soli valori riflessi (Figura 5.3.1). 

 

Figura 5.3.1—Caratterizzazione Dipolo e linea di trasmissione. 
 Dominio 1D-FDTD in rosso, dominio 3D-FDTD in nero 

 

 

 

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

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

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

tensione (V). 

Il campo elettrico e la tensione sono messi in relazione secondo 

l’Equazione 5.3.1, dove il termine “d” rappresenta la distanza tra i 

conduttori: 
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Equazione 5.3.1 
 

 

 

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

tramite la legge di Ampere (Equazione 5.3.2), dove “C” è un percorso 

chiuso attorno alla linea di corrente: 

 

 
 

Equazione 5.3.2 
 

 

Naturalmente tutto il processo di calcolo cella per cella è effettuato tramite 

un programma scritto in C, in particolare tramite le seguenti funzioni: 
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Figura 5.3.2 
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Figura 5.3.3 

 

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

2.45 GHz con sorgente di tipo sinusoidale ), saremo nel dominio FDTD-

3D dove testa e dipolo sono simulati tramite campi elettrici mentre, nel 

dominio FDTD-1D dove è simulata la linea di trasmissione , le variabili 

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

linee di codice riportate sopra (Figura 5.3.2 e Figura 5.3.3), inoltre 
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verranno aggiunte 25 celle di aria per separare per ogni lato della testa 

dalle condizioni di assorbimento. 

5.4  Simulazione: 

Per prima si procede al calcolo tramite la formula di Cole-Cole di “ ” ed 

“ ” relativi ad ognuno dei 18 tessuti della testa (alla frequenza di 2.45 

GHz): 

“Tessuto #01 --> Epsr = 58.2636 - Sigma = 2.54485 [S/m] 

 Tessuto #02 --> Epsr = 11.3809 - Sigma = 0.394318 [S/m] 

 Tessuto #03 --> Epsr = 5.29688 - Sigma = 0.0955394 [S/m] 

 Tessuto #04 --> Epsr = 48.9115 - Sigma = 1.80778 [S/m] 

 Tessuto #05 --> Epsr = 36.1666 - Sigma = 1.21499 [S/m] 

 Tessuto #06 --> Epsr = 38.7702 - Sigma = 1.75589 [S/m] 

 Tessuto #07 --> Epsr = 44.8041 - Sigma = 2.10148 [S/m] 

 Tessuto #08 --> Epsr = 66.2433 - Sigma = 3.45785 [S/m] 

 Tessuto #09 --> Epsr = 51.6149 - Sigma = 2.29544 [S/m] 

 Tessuto #10 --> Epsr = 42.035 - Sigma = 1.6687 [S/m] 

 Tessuto #11 --> Epsr = 52.6278 - Sigma = 2.03319 [S/m] 

 Tessuto #12 --> Epsr = 5.2801 - Sigma = 0.104522 [S/m] 

 Tessuto #13 --> Epsr = 52.7295 - Sigma = 1.73879 [S/m] 

 Tessuto #14 --> Epsr = 30.1454 - Sigma = 1.08859 [S/m] 

 Tessuto #15 --> Epsr = 38.0066 - Sigma = 1.46384 [S/m] 

 Tessuto #16 --> Epsr = 57.5508 - Sigma = 2.1676 [S/m] 

 Tessuto #17 --> Epsr = 52.6278 - Sigma = 1.80266 [S/m] 

 Tessuto #18 --> Epsr = 1 - Sigma = 0 [S/m] 

FDTD electromagnetic simulations” 

 

La simulazione effettuata tramite il metodo FDTD, si ottiene partendo 

dalle seguenti condizioni (alcune delle quali già esplicate in precedenza): 
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“--VALORI DELLA LINEA MONODIMENSIONALE-- 

Numero delle celle sulla linea: 101 

Lunghezza totale: 110 [mm] 

Minimo valore di deltaZ: 0.0011 

Massimo valore di deltaZ: 0.0011 

Fattore di stabilità minimo per la linea di trasmissione monodimensionale fittizia= 

0.271935 

Fattore di stabilità massimo per la linea di trasmissione monodimensionale fittizia= 

0.271935 

Minimo rapporto lambda/delta: 73.9959 

Massimo rapporto lambda/delta: 73.9959 

Minimo valore di C11: 9.71815e-11 

Massimo valore di C11: 9.71815e-11 

Minimo valore di L11: 2.58752e-07 

Massimo valore di L11: 2.58752e-07 

Minimo valore della Z0: 51.6 

Massimo valore della Z0: 51.6 

Minimo valore della velocità di fase: 1.99419e+08 

Massimo valore della velocità di fase: 1.99419e+08 

--DATI SIMULAZIONE-- 

Eccitazione Sinusoidale 

Frequenza sinusoide:2.45 GHz 

Rapporto medio Periodo/dt: 272.6 

--DIMENSIONI DELL’ AREA DI CALCOLO-- 

Passo Temporale: 1.5 ps     Totale Iterazioni: 13630  

Totale Periodi: 50 

Dimensioni della griglia (Nx*Ny*Nz): 223 * 269 * 171 

Numero totale di celle: 1.02578e+07 

Lunghezza lungo X [mm]: 244.2 

Lunghezza lungo Y [mm]: 294.8 
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Lunghezza lungo Z [mm]: 238 

Fattore di stabilita' Max - Min: 0.661378 - 0.0812604  

Rapporto Max - Min lambda/dz: 87.4 -10.55 

Rapporto Max - Min lambda/dy: 111.2 -13.43 

Rapporto Max - Min lambda/dx: 111.2-13.43” 

 

la potenza assorbita dal dominio risulta dall’output della simulazione 

essere di circa 0.79 [W]. Inoltre, grazie al software ParaView si è potuto 

graficare l’andamento del campo elettrico nel dominio e quanto il dominio 

viene penetrato dal campo (Figura 5.4.1, Figura 5.4.2, Figura 5.4.3, Figura 

5.4.4). 
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Figura 5.4.1 
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Figura 5.4.2 
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Figura 5.4.3 
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Figura 5.4.4 
 

La penetrazione del campo è resa visibile ridimensionando il massimo 

della scala (passando da circa 3000 a 100 poi a 10 ed infine ad 1 [V/m]). 
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6.  Conclusioni ed applicazioni future 

6.1  Conclusioni: 
 

Il lavoro svolto aveva come obiettivo la caratterizzazione elettromagnetica 

della testa umana, come si è potuto osservare l’obiettivo è stato raggiunto, 

caratterizzando correttamente la testa umana in uno spazio 3D ed 

associando ad ogni tessuto le sue caratteristiche elettriche, il modello 

risulta pronto per le sue applicazioni.  

Inoltre, si è potuto ad avere un primo riscontro dell’utilizzo di tale modello 

in una simulazione FDTD con risultati plausibili, confermando così il 

possibile impiego di tale modello per altre simulazioni. 

6.2  Applicazioni future: 
 

Il modello verrà presto reimpiegato nel campo delle simulazioni FDTD per 

lo studio degli effetti delle antenne indossabili sui tessuti della testa dove 

sarà anche possibile calcolare il SAR di determinate apparecchiature. 

Inoltre, si suppone che tale modello abbia delle potenziali applicazioni 

anche in altri campi, cambiando l’associazione fatta per i tessuti passando 

da una caratterizzazione elettrica ad una caratterizzazione termica, si 

potrebbero effettuare anche studi termici, risulta quindi che il modello 

generato potrà essere utilizzato in più ambiti. 
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