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Introduzione 

 

Le antenne oggi giorno ricoprono un vasto impiego nella tecnologia moderna, esse sono presenti in 

ogni apparato di uso comune quali telefoni cellulari, trasmissioni radio, trasmissioni televisive ( 

analogiche, digitali e satellitari), dispositivi wireless e molto altro. 

Ogni dispositivo che consente la trasmissione di un qualcosa senza filo, come dati, suono, 

immagini, filmati e magari in futuro la materia, ha bisogno di un’antenna.  

Due dispositivi aventi scopi differenti necessitano di antenne diverse, in quanto un’antenna è 

progettata per operare su particolari range di frequenza, che a sua volta è determinato dalle 

dimensioni dell’antenna stessa.  

È ovvio a questo punto che un’antenna impiegata per trasmissioni radio che vanno da 88-108 MHz 

(es. Trasmissioni Radio FM) non possa essere impiegata per trasmissioni a 2,4GHz (applicazioni 

wireless). 

Questo tipo di problematiche fa sì che le antenne siano soggette a molti studi di ricerca per 

ottimizzare le trasmissioni.  

Il seguente lavoro di tesi si propone per uno studio completo, attraverso il metodo dei momenti 

(MoM), di una struttura d’antenna, che consente la trasmissione in larga banda (800-2400 MHz). 

Per portare a termine questo lavoro è stato di enorme ausilio un libro che contiene una vasta 

trattazione sul MoM e sulle funzioni base di Rao-Wilton-Glisson, intitolato: Sergey N. Makarov, 

“Antenna and EM Modeling with Matlab”, WILEY 2002. Nel suddetto libro sono implementate le 
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procedure, attraverso degli script in Matlab, che consentono una corretta analisi di qualsiasi 

struttura d’antenna. Gli script sono contenuti in un cd-rom concesso con il libro, riportati comunque 

in Appendice B. 

Il qui presente testo si comporrà dei seguenti capitoli: 

Capitolo 1: Basi di Antenne. 

Capitolo 2: Metodo dei Momenti. 

Capitolo 3: Metodo dei Momenti attraverso l’uso delle funzioni base di Rao-Wilton-

Glisson (RWG) 

Capitolo 4: Analisi di una struttura planare 

Capitolo 5: Conclusioni 

Nell’elaborato si partirà col capitolo uno nel quale vi si trovano una breve descrizione delle onde 

elettromagnetiche e la definizione di antenna e la descrizione dei suoi parametri fondamentali. 

Nel capitolo due si rimedierà dare un valido strumento di apprendimento per quello che è il metodo 

dei momenti, parlando anche delle funzioni base di Rao-Wilton-Glisson, poi richiamate in seguito, 

attraverso la descrizione degli script di Matlab nel capitolo tre. 

Nel capitolo quattro saranno elencati e commentati tutti i risultati ottenuti dalle simulazioni 

dell’antenna su Matlab. Nel capitolo cinque, come da titolo, saranno fornite le conclusioni sul 

lavoro svolto ed eventuali sviluppi futuri. 
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Capitolo 1. Le antenne e concetti base 

 

Introduzione 

 

Che cosa è realmente un’antenna? In modo molto generale essa è definita come un dispositivo 

appartenente a delle apparecchiature elettroniche atte al trattamento dell’informazione. Essa si 

comporta come un’interfaccia tra un circuito che produce o trasmette l’informazione e il mezzo in 

cui essa viaggia (solitamente l’aria o il vuoto).  

Il circuito che produce l’informazione viene anche definito trasmettitore mentre il circuito che la 

utilizza viene a sua volta definito ricevitore. L’informazione da trasmettere in generale è un’onda 

elettromagnetica. 

Prima entrare nello specifico delle antenne è bene considerare alcuni cenni storici ed evidenziare 

alcune caratteristiche sulle onde elettromagnetiche. 

 

Cenni storici 

 

• Nel 1785, Charles Augustin Coulomb1 derivò la legge della forza con cui interagiscono due 

cariche puntiformi. 

                                                      
1 Charles Augustin de Coulomb (Angoulême, 14 giugno 1736 – Parigi, 23 agosto 1806) è stato 
un ingegnere e fisico francese. 
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�� �  14��	  
�
�� ������� 
• Nel 1819, Hans Christian Oersted2  trovò il primo legame tra i fenomeni elettrici e 

magnetici che fino ad allora venivano studiati nell’ambito di discipline completamente 

indipendenti. Egli, infatti, trovò che un conduttore percorso da corrente elettrica esercitava 

azioni sull’ago magnetico di una bussola dello stesso tipo di quelle esercitate su di esso da 

una magnete: la corrente elettrica era cioè sorgente di un campo magnetico. 

• Circa dieci anni dopo, 1830, Michael Faraday3 stabilì un ulteriore legame tra elettricità e 

magnetismo: un campo magnetico variabile nel tempo induce una corrente elettrica in un 

circuito cioè genera un campo elettrico. 

� � · ��� �  � �Φ���  

• Alcuni anni dopo James Clerk Maxwell4 tradusse in forma matematica le proprietà del 

campo elettrico e magnetico già note e rafforzo il legame tra i due campi dimostrando 

formalmente che anche il campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico. 

Le due scienze dell’elettricità e magnetismo venivano cosi fuse nell’unica scienza 

dell’elettromagnetismo. Tutti i fenomeni elettromagnetici vengono descritti da quattro 

equazioni, note come equazioni di Maxwell: 

� ���, � · �! �  � ""� # $��, � · ��%&'  

� (��, � · �! � ""� # )��, � · ��%&' * # +��, � · ��%&'  

, )-��, � · �� �  . /��, � �0 

                                                      
2 Hans Christian Ørsted, (Rudkøbing, 14 agosto 1777 – Copenaghen, 9 marzo 1851) è stato 
un fisico e chimico danese, che ha avuto un ruolo fondamentale nella comprensione dell'elettromagnetismo. 
3 Michael Faraday, (Newington Butts, 22 settembre 1791 – Hampton Court, 25 agosto 1867) è stato 
un chimico e fisico britannico. 
4 James Clerk Maxwell, (Edimburgo, 13 giugno 1831 – Cambridge, 5 novembre 1879) è stato 
un matematico e fisico scozzese. 
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, $��, � · �� � 0 

dove ���, �  è il campo elettrico [V/m], )��, �  vettore spostamento dielettrico [As/m2], 

(��, �  campo magnetico [A/m], $��, �  induzione magnetica[Vs/m2], /��, �  densità 

volumetrica di carica [C/m3] e +��, �  densità superficiale di corrente [A/m2]. 

In forma differenziale abbiamo: 

2 3 ���, � �  � "$��, � "�  

2 3 (��, � �  ")��, � "� * +��, �   
2 ·  )��, � �  /��, �    

2 ·  $��, � � 0 

• A partire da queste equazioni, Maxwell pervenne a quella delle onde elettromagnetiche, 

prodotte successivamente nel 1887 in laboratorio da Heinrich Hertz5 grazie all’ausilio di 

alcune antenne e trovò che queste si propagavano con una velocità pari, entro i limiti degli 

errori sperimentali, a quella misurata per la luce. Questa scoperta suggeriva che le onde 

luminose fossero di natura elettromagnetica.  

• Nel 1891, Nikola Tesla6 cominciò la ricerca wireless (senza fili). Sviluppò mezzi per la 

realizzazione di produzione di frequenze radio, dimostrò pubblicamente i principi della 

radio e trasmise segnali a lunga distanza. 

Di qui si apri una lunga strada per tutti i ricercatori che vollero intraprendere lo studio di questa 

disciplina, a partire da Guglielmo Marconi7. 

                                                      
5 Heinrich Rudolf Hertz, (Amburgo, 22 febbraio 1857 – Bonn, 1º gennaio 1894) è stato un fisico tedesco. 
6 Nikola Tesla, (Smiljan, 10 luglio 1856 – New York, 7 gennaio 1943), è stato un fisico, inventore e 
ingegnere serbo naturalizzato statunitense nel 1891. 
7 Il marchese Guglielmo Marconi, (Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937) è stato 
un fisico e inventore italiano.  
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Onde elettromagnetiche 

 

Allo stato attuale i fenomeni elettromagnetici vengono analizzati attraverso le leggi di Maxwell che 

collegano tra loro delle grandezze definite sorgenti come la carica elettrica e la corrente elettrica. 


 �  . /�� �045  

6 �  # 7�� �84�  

Dove q è misurata in Coulomb [C], i in Ampere [A] e /�� , 7��  sono rispettivamente la densità di 

carica e la densità di corrente misurate in [C/m3] e [A/m2]. 

Gli effetti delle sorgenti q ed i sono delle azioni di forza associabili a delle grandezze vettoriali 

denominate come campo elettrico e campo magnetico.  

Altre grandezze correlate sono l’induzione magnetica e il vettore spostamento dielettrico. 

Le leggi dell’elettromagnetismo costituiscono i legami tra cause ed effetti. Esse furono esplorate e 

studiate per secoli, attualmente trovano un’utile rappresentazione matematica nelle equazioni di 

Maxwell. Attraverso le equazioni di Maxwell, data una distribuzione di cariche elettriche tempo-

variante esistenti in una regione di spazio, è possibile esprimere in forma matematica l’andamento 

del campo elettrico e magnetico nello spazio circostante. 
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In definitiva preso un punto P nella regione circostante alla sorgente, sarà possibile determinare 

l’espressione dei campi in quel punto al variare del tempo. 

Analizzando le leggi di Maxwell si scopre, tuttavia, che l’andamento dei campi nello spazio 

circostante alla regione delle sorgenti mostra alcune proprietà. 

Escludendo il caso in cui ci si trova in presenza di campi stazionari (costanti nel tempo) a fronte di 

un campo elettrico esisterà necessariamente un campo magnetico e viceversa, si parla perciò di un 

campo elettromagnetico.  

I suddetti campi elettromagnetici sono propagativi e dipendono sia dalla sorgente sia dal mezzo in 

cui viaggiano, perché le leggi che consentono di rappresentare tali campi sono in funzione di alcuni 

parametri costitutivi del mezzo: 

• Permeabilità magnetica µ [Wb/mA] [H/m]8 

• Permettività elettrica ε [C2/m2N] [F/m] 

• Conducibilità elettrica σ [1/Ω] [s]9 

La permeabilità magnetica è una grandezza che esprime l’attitudine di un mezzo a lasciarsi 

magnetizzare. La permettività elettrica è una grandezza che descrive come un campo influenza ed è 

                                                      
8 Tra le due unità di misura inserite la prima risulta di uso comune per i fisici, mentre la seconda è più 
comoda e viene impiegata dagli ingegneri. 
9 Unità di misura denominata Siemens [s] 
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influenzato da un mezzo dielettrico. La conducibilità elettrica è l'espressione quantitativa 

dell'attitudine di un conduttore (o in generale un mezzo) a essere percorso da corrente elettrica. 

Questi valori sono costanti nel tempo e variano da mezzo a mezzo. Siccome la maggior parte dei 

fenomeni sono studiati nel vuoto, si ha che: 

• µ0
10 = 4π * 10-7 [H/m] 

• ε0 = 8.85 * 10-12 [F/m] 

• σ0 = 0 

Ogni onda elettromagnetica e, in generale, qualsiasi grandezza tempo variante può essere 

rappresentata tramite uno sviluppo in Serie di Fourier oppure tramite la Trasformata di Fourier 

[10]. Alla base delle considerazioni fatte è bene valutare gli effetti dei fenomeni elettromagnetici 

attraverso le funzioni sinusoidali. 

 

Rappresentazione delle onde piane 

 

Le onde piane sono caratteristiche per il fatto che la dipendenza dalla posizione spaziale si riduce al 

solo allontanamento da un piano di riferimento. Riferendosi al piano Oxy in un sistema 

trirettangolo cartesiano, la rappresentazione di un’onda sinusoidale che si propaga lungo la 

direzione z in questo caso è: 

9� �  9���, � � 9��:, � �  ;�cos �?� � @:  

Dalla legge precedente si evince che su tutti i punti di un qualsiasi piano parallelo, al piano di 

riferimento preso, la grandezza 9� è uniforme, pertanto tutti quei piani paralleli al piano di 

riferimento (perpendicolari alla direzione di propagazione) si definiscono fronti d’onda [8]. 

                                                      
10 Il pedice 0 sta ad indicare che le costanti fanno riferimento al vuoto. 
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Nel caso in cui non possibile far coincidere la direzione di propagazione con l’asse z, del sistema di 

riferimento preso in considerazione, si ha la necessità di generalizzare la legge dell’onda piana 

introducendo il vettore d’onda. Il suddetto vettore ha come modulo la costante di propagazione 

@ �  ?/√C�, come versore quello della direzione di propagazione ovvero la normale11 al fronte 

d’onda, indicato DE�����. Dunque si pone: 

@�� �   DE�����@  
Osservando la seguente figura, si nota come la quantità @�� · � indica la distanza tra ciascun punto, 

appartenente al fronte d’onda, e il piano parallelo passante per l’origine. Tale distanza e la stessa 

per tutti i punti appartenenti al fronte d’onda. 

 

La rappresentazione generale di un’onda piana è la seguente: 

9� �  9���, � � 9��:, � �  ;�cos �?� � @�� · �  

                                                      
11 L'aggettivo normale è spesso sinonimo di perpendicolare. 
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Onde elettromagnetiche in zona di campo lontano 

Se si considerano punti sufficientemente lontani dalla sorgente elettromagnetica si ha che la 

sorgente viene vista come un’entità puntiforme e si ha che |OP| � r J ∞, in tal caso ci si trova in 

condizioni di campo lontano (far field). 

In regione di campo lontano le onde elettromagnetiche possiedono alcune caratteristiche di tipo 

universale. La direzione di propagazione delle onde elettromagnetiche è quella congiungente 

l’origine con il punto cioè |OP| � r�, il campo elettrico e il campo magnetico sono entrambi 

perpendicolari alla direzione di propagazione, inoltre il campo elettrico e il campo magnetico sono 

perpendicolari tra loro ed il rapporto tra i loro moduli è una costante coincidente con l’impedenza 

d’onda (η): 

L���, � M � ,     N����, � M � ,    L���, � M N����, � ; 
|L���, � ||N����, � | �  PC� �  Q � 377Ω 

La terna dei vettori orientati (L�, N��, DU�����) è una terna destrogira. 

In zona di campo lontano risulta dunque 

N����, � �  1Q DU�����  3  L���, �  

In regime sinusoidale si ha L���, � �  V���� cos W?� � @�� · � *  XY�� Z [8]. 
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Trasporto di energia associato alle onde elettromagnetiche 

 

In generale quando si genera un segnale di contro si spende energia. Per le onde elettromagnetiche, 

che trasportano informazione, si può osservare che esse sono generate dal movimento di cariche 

elettriche (correnti elettriche) e che tale movimento è retto da una sorgente di energia. Quindi per la 

generazione di queste onde è necessario spendere dell’energia che si diffonde nello spazio 

circostante associandosi alle onde stesse. 

Definendo il vettore di Poynting, che è una conseguenza delle equazioni di Maxwell, si esprime 

l’associazione tra la propagazione delle onde elettromagnetiche e la diffusione dell’energia spesa. 

�̂��, � �  L���, � 3  N����, �           _ 0̀ · ;̀ � à�b 
In regime sinusoidale, assunta la fase del campo elettrico come la fase di riferimento (XY � 0), 

risulta: 

�̂��, � �  V���� 3  c����� cosd?� � @�� · �e cos �?� � @�� · � * Xf  

Dalle proprietà della trigonometria abbiamo che: 

cos�D cos�g �  12 [cos�D * g *  cos �D � g ] 
Rielaborando le precedenti abbiamo: 

�̂��, � �  12 V���� 3  c����� [cosd2?� � 2@����� · � *  Xfe * cos �Xf ] 
Del vettore di Poynting l’unico contribuito che è in grado di fornire un flusso netto di potenza tale 

da attraversare i fronti d’onda è fornito dal secondo coseno (cos �Xf ). 

���iYjkl�� �  1m n �̂��, �  ��o
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In regime sinusoidale il termine oscillante con pulsazione 2ω fornisce un valore medio nullo e 

pertanto risulta: 

�̂��, � �  12 V���� 3  c����� cos �Xf  
In zona di campo lontano essendo: 

N����, � �  1Q DU�����  3  L���, �  

risulta:  

�̂��, � �  L���, � 3  N����, � � 1Q [L�  3 �DU�����  3 L� ] 
che può essere riscritta12 come: 

�̂��, � � 1Q  [L���, �  ·  L���, � ]DU����� 
L’espressione appena scritta mette in risalto che il flusso di potenza è nella direzione di 

propagazione, cioè nella direzione e nel verso di allontanamento dalla sorgente. 

 

Definizione di antenna 

 

A livello fisico un’antenna è un conduttore metallico con una forma e dimensione ben precisa, 

proprio queste caratteristiche geometriche ne definiscono caratteristiche, prestazioni e 

conseguentemente destinazione d’uso (trasmissione o ricezione). In altre parole un’antenna è 

struttura di transizione tra lo spazio vuoto e il dispositivo come mostra la seguente figura. 

                                                      
12Attraverso la proprietà delle grandezze vettoriali: ; 3 �p 3 q � �; · q p � �; · p q 
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Un’antenna trasmittente è costituita fondamentalmente da una corrente elettrica tempo variante in 

grado di irradiare nell’etere campi elettromagnetici ai quali sarà associata una radiazione di energia 

elettromagnetica (lo si evince dal teorema di Poynting); i campi irradiati ovviamente trasporteranno 

una informazione collegata a quella fornita dall’apparato trasmittente. 

Un’antenna ricevente è fondamentalmente un dispositivo sensibile a campi elettromagnetici 

presenti nell’etere e in grado di captare l’informazione a essi associati e di trasferirla a un 

dispositivo utilizzatore per il tramite di correnti suscitate dai campi incidenti. 

Per descrivere le performance di un’antenna è necessaria la descrizione di vari parametri.  
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Diagramma di radiazione 

 

 Un diagramma di radiazione di un’antenna è definito come una funzione matematica o una 

rappresentazione tridimensionale delle proprietà di radiazione per un’antenna come una funzione in 

coordinate spaziali. In molti casi, il diagramma di radiazione è determinato in regioni di campo 

lontano (far field) ed è rappresentata come una funzione di coordinate direzionali. Le proprietà di 

radiazione includono la densità di flusso di potenza, intensità di radiazione, potenza del campo, 

fase o polarizzazione di direttività. La proprietà di radiazione che più preoccupa è la distribuzione 

spaziale dell’energia radiata. 

La seguente figura mostra un esempio di diagramma di radiazione: 

 

Un diagramma di radiazione può essere isotropico generato da un’ipotetica antenna senza perdita, 

avente diagramma di radiazione uguale in tutte le direzioni. Anche se è un modello ideale e non 

fisicamente realizzabile, essa è spesso presa come riferimento per le espressioni di proprietà 

direttive delle attuali antenne. 
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Un’antenna direzionale è quel tipo di antenna che ha la capacità di ricevere o inviare onde 

elettromagnetiche in alcune direzioni privilegiate piuttosto che altre. Queste condizioni solitamente 

sono applicate ad antenne le quali massima direttività è significativamente maggiore del dipolo in 

mezz’onda la cui figura è mostrata di seguito. 

 

Questo tipo di diagramma è detto omnidirezionale ed è definito come un diagramma non 

direzionale in un dato piano (in questo caso piano x-y) e un diagramma direzionale in ogni piano 

ortogonale (in questo  caso piano x-z, y-z).  

Per arrivare alla relazione matematica in funzione delle tre coordinate cartesiane che consente di 

ottenere il diagramma di radiazione o direttività, si passa attraverso la potenza irradiata e l’intensità 

di radiazione.  

La potenza irradiata, nello spazio circostante l’antenna, in generale non viene irradiata in modo 

isotropo, come già specificato per la direttività, bensì esistono delle direzioni privilegiate rispetto 

ad altre.  
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Dalle equazioni di Maxwell abbiamo che il campo elettrico in campo lontano (far field) è 

esprimibile attraverso la seguente legge: 

V���� � r LstuvU  9��w, X  
Tal espressione è applicabile per il caso in cui l’origine del sistema Oxyz è posto al centro  

dell’antenna e la quantità “r” indica la distanza |OP| tra l’origine ed il punto nel quale si calcola il 

campo. Il fattore I rappresenta il livello di eccitazione dell’antenna. Il fattore 
Yxyzv{U  viene 

denominato fattore di propagazione e mette in conto le due influenze della distanza nella 

determinazione del campo: il denominatore indica che l’intensità del campo è inversamente 

proporzionale alla distanza della sorgente; il fattore sta ad indicare la natura propagativa dei campi. 

La funzione 9��w, X  viene denominata funzione di radiazione.  

Il campo magnetico sarà: 

c����� � 1Q	 DU ������ 3 V����   
e dunque il flusso di energia avverrà con una densità puntuale di potenza fornito da: 

�̂�� �  12 |L}V��  3 c���~� �  12Q	  |r|� 1�  |9��w, X |�DU ������ 
La grandezza p(P) non è impiegabile per caratterizzare il comportamento di un’antenna in quanto 

essa fornisce indicazioni che oltre alle caratteristiche dell’antenna mettono in conto la distanza alla 

quale essa viene misurata ed il livello di eccitazione dell’antenna stessa.  

Per ottenere una grandezza svincolata dalla distanza, conviene procedere diversamente. Si 

consideri una sfera di raggio r. Attorno a ciascun punto P ≡ (r, θ, φ) si può considerare un’areola 

infinitesima:  

dA���  �  r2sen�θ dθdφDU ������ 
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attraverso la quale è registrabile il passaggio di una porzione infinitesima fornita da:  

����� �  �̂�� · �8� � ^�� �8  
la cui unità di misura è misurata in Watt [W]. 

Considerato il cono con origine in O e con la generatrice appoggiata alla superficie dS, esso sarà un 

angolo solido, misurato in steradianti forniti dalla relazione: 

�Ω � �8�  

e quindi dalle due precedenti relazioni si evince che: 

����� � ^�� �8 �  ^�� ��Ω � I�θ, φ dΩ 

Si ottiene cosi una nuova grandezza denominata intensità di radiazione che non dipende dalla 

distanza alla quale viene misurato il campo, quindi risulta: 

r�� �  I�θ, φ �  12Q	  |r|�|9��w, X |� 

Risulta evidente che neppure tale funzione descrive esclusivamente l’antenna in quanto dipende 

anche dal livello di eccitazione. Nella ricerca di una funzione che descriva solo le caratteristiche 

dell’antenna risulta dunque necessario considerare la potenza totalmente irradiata dall’antenna: 

���� �  , �̂�, w, X ����� · �8� �  n �n r�w, X �L��w �w �X�
	

��
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dunque: 

���� �  12Q	  |r|� n �n |9��w, X |��L��w �w �X�
	

��
	  

La grandezza che caratterizza l’antenna indipendentemente dal livello di eccitazione è la direttività 

dell’antenna, dove considerando la sfera disposta intorno all’antenna in esame si ha dunque: 

��w, X �  4�I�θ, φ ���� � 4�|9��w, X |� � � |9��w, X |��	��	 �Ω 

Considerando che 4π è la misura dell’angolo solido corrispondente a tutto lo spazio, il rapporto 

����/4� rappresenta l’intensità di radiazione che si avrebbe in ogni direzione dello spazio se 

l’antenna irradiasse nella stessa maniera in tutte le direzioni (antenna isotropa). 

La funzione direttività dunque è una descrizione di come una antenna si discosta da un’antenna 

isotropa. 

Accanto alla funzione direttività si fa uso di un’altra funzione detta guadagno dell’antenna. Tale 

funzione si definisce in modo identico a quella usata per definire la funzione di direttività, ponendo 

però al denominatore non la potenza irradiata bensì la potenza fornita in condizioni di adattamento: 

��w, X �  4�I�θ, φ ��������� 

E’ evidente che la potenza irradiata è minore della potenza in ingresso all’antenna perche una parte 

di questa non viene irradiata bensì viene dissipata sull’antenna; si definisce in genere rendimento di 

radiazione Q��� dell’antenna il rapporto tra la potenza irradiata e la potenza in ingresso: 

��w, X � Q�����w, X  
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Impedenza di ingresso e resistenza di radiazione 

 

In molte situazioni di interesse per esaminare i fenomeni elettromagnetici, in alternativa all’uso 

delle grandezze campo elettrico e campo magnetico, fa comodo fare uso delle grandezze di tipo 

integrale corrente e tensione. In questi casi le proprietà fisiche e geometriche della regione nei 

quali si stanno studiando i fenomeni vengono anch’esse rappresentate con dei parametri di tipo 

integrale. Si ricorre perciò all’uso di resistenze, capacità, induttanze e generatori. 

Un’antenna trasmittente può essere vista come un dispositivo che sottrae energia ad una sorgente 

(generatore) per riversarla nello spazio; l’antenna viene dunque vista dalla sorgente come un carico 

e si può considerare un circuito equivalente, a parametri concentrati come il seguente:  

 

In tale schema ZANT, detta impedenza d’ingresso dell’antenna, rappresenta un parametro 

fondamentale per caratterizzare il comportamento dell’antenna in trasmissione. Nel circuito 

equivalente il generatore è rappresentato come un generatore reale, dunque caratterizzato dalla 

forza elettromotrice VG e dall’impedenza interna ZG . In linea generale ZANT sarà un numero 

complesso. Analogamente sarà per ZG . Posto ZANT = RANT + jXANT e ZG = RG + JxG , si ha che la 

condizione di adattamento di impedenza: 

�� �  |� *  ��� �  ���o~ �  |��o �  ����o 
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coincide con quella di massimo trasferimento di potenza sull’antenna: 

���o �  12 |L�0�r�~ �  12 |0�|� |��o|���o * ��|� �  12 |0�|� |��o�|��o *  |� � *  ����o *  �� � 

max��� �  |0�|� 18|�  ^��L�:D �6�^��6g6�L 

^L |��o � |�   L   ���o � � �� 

Si può vedere come la parte reattiva XANT dell’impedenza di ingresso è legata all’entità che i campi 

elettromagnetici devono assumere nei pressi dell’antenna (near field) per mettere la stessa in grado 

di trasferire verso lo spazio l’energia fornita dal generatore. La parte resistiva RANT è legata invece 

alla potenza attiva fornita dal generatore, e dunque alla potenza che viene irradiata nello spazio ed a 

quella che viene dissipata nell’antenna stessa. La resistenza di radiazione, RRad , è un parametro 

largamente usato per rappresentare l'attitudine di una struttura a funzionare da antenna. Essa viene 

definita come la resistenza di un resistore che attraversato da una corrente pari a quella posta in 

ingresso all'antenna dissipa una potenza pari alla potenza irradiata dall'antenna. E' immediato 

considerare che la differenza tra la resistenza di radiazione e la parte reale dell'impedenza di 

ingresso RANT mette in conto la potenza dissipata nella antenna [8]. 

 

Reattanza di ingresso di Antenne filiformi rettilinee 

 

La determinazione analitica della impedenza di ingresso di un’antenna è praticamente impossibile 

già a partire dalle antenne più semplici. La determinazione per via numerica è invece possibile, 

anche con ottime approssimazioni, impiegando calcolatori elettronici. E’ comunque importante 

disporre di criteri che consentono di valutare detta impedenza di ingresso, almeno in prima 

approssimazione, senza far ricorso a metodi numerici. Così la parte reale dell’impedenza di 
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ingresso è stimabile a partire dalla valutazione della potenza irradiata e della potenza dissipata 

sull’antenna stessa. 

Con riferimento alle antenne filiformi, la parte immaginaria (reattanza) dell’impedenza di ingresso 

può essere valutata considerando l’antenna come una linea di trasmissione. Per illustrare al meglio 

tale possibilità, si deve considerare una antenna rettilinea filiforme con alimentazione simmetrica, 

cioè un dipolo simmetrico, di lunghezza 2L .L’antenna dunque può essere considerata ottenuta 

dalla divaricazione di un tratto di linea di trasmissione bifilare di lunghezza L terminata in circuito 

aperto; come parte immaginaria della impedenza di ingresso dell’antenna si può assumere il valore 

dell’impedenza di ingresso di tale tronco di linea di trasmissione: 

r`����� � 7���� �  �7�����@	�  

 

Tale formula, in accordo a quanto effettivamente riscontrabile, per antenne corte fornisce reattanze 

di tipo capacitivo (negative) [8]. 

  



23 
 

Circuito equivalente di antenna in ricezione 

 

Procedendo come visto per l’antenna trasmittente, si può considerare un circuito equivalente per 

l’antenna in ricezione nel quale la stessa viene vista come un dispositivo che fornisce energia ad un 

utilizzatore:  

 

Nel circuito rappresentativo dell’antenna in ricezione la forza elettromotrice V0 rappresenta la 

tensione misurabile a vuoto ai morsetti dell’antenna in ricezione. Come impedenza interna al 

generatore reale rappresentativo dell’antenna si è posto ZANT, cioè l’impedenza di antenna definita 

per l’antenna in trasmissione, l’impedenza di ingresso di un’antenna usata in trasmissione risulta 

identica all’impedenza di ingresso della stessa antenna usata in ricezione. E’ facile controllare che 

affinché l’antenna trasferisca all’utilizzatore rappresentato dall’impedenza di carico Zu il massimo 

valore possibile di potenza, deve verificarsi la condizione di adattamento: ZU = Z*
ANT in 

corrispondenza della quale si ha: 

max����� �  |0	|� 18|��o �  �  ^��L�:D �6�^��6g6�L 

^L |��o � |   L   ���o � � �  
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Area Efficace ed Altezza Efficace 

 

Come visto per l’antenna trasmittente, la sensibilità di un’antenna ricevente ai campi incidenti è in 

linea generale diversa a seconda della direzione, rispetto all’antenna ricevente, dalla quale proviene 

il segnale. 

Se si indica con p la densità di potenza che provenendo dalla direzione �w, ¡  incide su un’antenna 

ricevente, l’area efficace viene definita come il parametro per cui moltiplicare la densità di potenza 

p per ottenere la potenza ricevuta in condizioni di adattamento: 

�  � ^ ·  ;����w, ¡  
Come già accennato in precedenza, un oggetto usato come antenna in ricezione può essere usato 

come antenna in trasmissione. Così come esiste una relazione, che è una relazione di uguaglianza 

tra le impedenze di ingresso in trasmissione ed in ricezione, vi è una relazione di tipo generale tra i 

parametri che caratterizzano il comportamento direzionale dell’antenna in trasmissione ed in 

ricezione, si ha che: 

¢�w, ¡ :     ;����w, ¡ �  ¤�4� ��w, ¡  

Si richiama l’attenzione sul fatto che così come per introdurre il concetto di direttività e di 

guadagno di un’antenna in trasmissione si considerano i campi a distanza molto grande 

dall’antenna stessa, per la definizione dei parametri che caratterizzano l’antenna in ricezione 

bisogna fare l’ipotesi che il segnale incidente sull’antenna arrivi da molto lontano. In tale ipotesi la 

densità di potenza incidente p sarà legata al campo elettrico incidente dalla relazione di campo 

lontano: ̂ �  ��¥v ¦V�����¦�
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Il parametro area efficace diviene così relazionabile ad un altro parametro usato per caratterizzare il 

comportamento dell’antenna in ricezione denominato altezza efficace N������w, ¡ . La sua 

definizione è contenuta nella seguente relazione: 

0	 �  N������w, ¡  · V�����   
nella quale V0 indica la tensione a vuoto misurabile ai morsetti dell’antenna in ricezione. 

L’altezza efficace viene dunque introdotta come grandezza vettoriale; la formula di definizione 

mette in evidenza che a parità di direzione di incidenza ed a parità di intensità di campo incidente, 

la tensione ai morsetti dell’antenna può variare tra un valore massimo ed un valore nullo a seconda 

di come l’antenna è disposta rispetto al campo elettrico; si parla di polarizzazione. Riprendendo 

l’espressione su scritta, si può scrivere: 

0	 �  N������w, ¡  · V����� � |N������w, ¡  |¦V�����¦ cos §'¨ � |N������w, ¡  |¦V�����¦ ©'¨   
Il termine ©'¨�, con 0 ª  ©'¨ � ª 1 viene definito fattore di polarizzazione. 

Quando ©'¨ � 0, cioè N�����  M  V�����, si dice che il campo ha polarizzazione incrociata (è cross-

polarizzato) rispetto all’antenna; per ©'¨ � 1, cioè N�����  «  V�����, si parla di campo copolarizzato 

rispetto all’antenna. 

Una volta introdotto dunque il concetto di altezza efficace, facendo riferimento al circuito 

equivalente dell’antenna in ricezione, risulta: 

�  �  |0	|� 18|��o �  |N������w, ¡  |�¦V�����¦� ©'¨� 18|��o 

Riprendendo la definizione di area efficace, si ha: 

�  �  |N������w, ¡  |�¦V�����¦� ©'¨� 18|��o �  ;����w, ¡ 3 ^ � ;����w, ¡ 12Q	 ¦V�����¦�
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Eliminando il campo elettrico rimane dunque la relazione tra altezza efficace ed area efficace qui di 

seguito indicata: 

|N������w, ¡  |� ©'¨� 18|��o � ;����w, ¡ 12Q	  
In caso di campo copolarizzato risulterà: 

|N������w, ¡  |� � ;����w, ¡ 8|��o2Q	  

[8]. 

 

Tipi di antenne 

 

Esistono due categorie generali di antenne: 

• antenne filiformi 

• antenne ad apertura 

Le antenne filiformi sono costituite da una struttura metallica avente una dimensione longitudinale 

prevalente rispetto a quelle trasversali alla quale è applicato il generatore di segnale. Le dimensioni 

trasversali possono essere considerate infinitesime come rappresenta la seguente figura: 
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Sul filo metallico è presente una gola nella quale è inserito il generatore di segnale; l’interfaccia tra 

antenna e generatore è costituita dalla coppia di punti di connessioni detti morsetti. 

Nel disegno è messo in evidenza che la corrente, che è una corrente di conduzione, si annulla alle 

estremità del filo metallico (si rammenti che la legge di continuità mette in conto anche la corrente 

di spostamento e dunque il flusso del vettore di spostamento dielettrico e ciò rendono congruente il 

valore nullo della corrente alle estremità). 

Nelle applicazioni pratiche il filo metallico si sviluppa lungo profili geometrici regolari tra i quali il 

più diffuso è quello rettilineo, come mostrato in seguito: 
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Le antenne ad apertura, definite come le duali di quelle filiformi, sono antenne nelle quali 

l'irradiazione del campo elettromagnetico è realizzata mediante un’apertura praticata in una 

struttura chiusa. 

In questa categoria rientrano le antenne a tromba (horn antennas). Una horn antenna altro non è 

che una terminazione aperta di una guida d'onda, molto simile a un megafono aperto nella 

direzione di propagazione, da cui esce il campo elettromagnetico. La geometria della sezione della 

bocca può essere di forma circolare (trombe coniche) o quadrata (trombe piramidali). 

Questo tipo di antenne sono solitamente utilizzate con onde elettromagnetiche nello spettro delle 

microonde (lunghezze d'onda nell'ordine dei centimetri). 

Sono anche usate come riferimento o come illuminatori (feeders) per le antenne a riflettore 

(parabole). Un esempio di questo tipo di antenne è mostrato nella seguente figura:  

 

Nella categoria di antenne ad apertura rientrano anche le antenne a riflettore. Le suddette sono 

sistemi di antenne usati per ottenere elevati valori di direttività. 

L’idea base parte dall’ottica geometrica e considera le proprietà focalizzanti di alcune superficie: 

un riflettore parabolico focalizza in un unico punto (fuoco) tutti i raggi paralleli all’asse del 

paraboloide; viceversa tutti i raggi provenienti dal fuoco vengono convogliati parallelamente 

all’asse del paraboloide. Nelle applicazioni pratiche l’elemento radiante verso lo spazio è costituito 

da una superficie metallica conformata secondo un paraboloide di rivoluzione; il sistema ha 

bisogno di un’antenna secondaria, detta illuminatore che agisce da interfaccia tra il riflettore e il 

trasmettitore (o ricevitore); in molte applicazioni l’illuminatore è costituito da un’antenna a tromba, 
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anche se sono molto diffusi altri tipi di illuminatori. L’illuminatore va posizionato nella zona focale 

del paraboloide.  

Alla direttività effettiva del riflettore contribuisce il rendimento di apertura che è esprimibile come 

prodotto di più fattori (rendimenti di uniformità, di fase).  

Al guadagno di tutto il sistema di antenna contribuiscono, oltre alle perdite per dissipazione, altri 

fattori di rendimento tra i quali sono compresi il rendimento di blocco (raggio intercettato 

dall’illuminatore) e il rendimento di Spillover (potenza persa al di là della superficie). Un’antenna a 

riflettore è mostrata in seguito: 

 

 

Nelle antenne ad apertura vi si trovano anche le lenti a microonde, la cui idea di base parte 

dall’ottica geometrica. 
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Mentre le antenne a riflettore considerano la riflessione secondo la legge di Snell applicabile in 

corrispondenza di superficie metalliche delimitanti un semispazio dielettrico, le lenti a microonde 

considerano la rifrazione, ancora, secondo la legge di Snell, applicabile in corrispondenza di una 

superficie di discontinuità tra due dielettrici. 

Una superficie di discontinuità conformata secondo particolari geometrie, può godere di proprietà 

focalizzanti. La geometria più immediata che gode di tale proprietà è quella conformata secondo un 

“iperboloide di rivoluzione a una falda”. 

La direttività del sistema viene determinata a partire dall’area della sezione retta della lente e 

considerando il rendimento di apertura. Il guadagno di tutto il sistema terrà conto dello spillover.  

Un esempio di questo tipo di antenna è mostrato nella seguente figura: 

 

Altri tipi di antenna appartenenti alla classe di antenne ad apertura sono le antenne a fessura (slot 

antenna) e le antenne a microstriscia (patch antenna). Per antenne a fessura s’intendono antenne ad 

apertura nelle quali una dimensione (trasversale) è molto piccola rispetto all’altra (longitudinale) e 

rispetto alla lunghezza d’onda (duale dell’antenna filiforme). Per questo tipo di antenne si ha che 

una fessura di lunghezza “ L ” irradia in maniera completamente duale a quella di un’antenna 

metallica filiforme di stessa lunghezza e stessa forma. 
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La considerazione delle antenne a fessura ha diversi risvolti di carattere applicativo; con esse è 

possibile realizzare sistemi di antenne conformi alla struttura di sostegno, ad esempio antenne a 

fessura sulla carlinga di un aereo o sulla carrozzeria di una automobile, il che non modifica 

l’aerodinamicità del mezzo di trasporto. L’alimentazione delle antenne a fessura è ottenuta 

praticando le fessure sulle pareti metalliche di una struttura guidante che può essere una guida 

d’onda cava oppure una linea di trasmissione a microstriscia. Un esempio di questo tipo di antenne 

è mostrato nella seguente figura: 

 

Le antenne a microstriscia sono costituite da un’impronta metallica deposta su una faccia di una 

lastra di materiale dielettrico la cui altra faccia risulta completamente metallizzata. Si realizzano 

antenne con diverse forme dell’impronta (rettangolare, quadrata, circolare, ecc.), ottenendo 

ovviamente diversi diagrammi di radiazione in relazione alle diverse conformazioni di correnti. Per 

quanto riguarda l’alimentazione di un’antenna a microstriscia, vi sono diversi metodi tra i quali i 

più semplici sono quelli della linea a microstriscia o quella della sonda in coassiale. Alcuni esempi 

di antenne a microstriscia sono mostrati nelle seguenti figure: 
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Schiere di antenna 

 

Una schiera di antenna (antenna array) è un insieme di antenne accoppiate a una fonte comune o di 

carico per produrre un pattern di radiazione molto direttiva rispetto al singolo dipolo. Le posizioni 

reciproche delle diverse antenne e i differenti percorsi dei loro collegamenti al trasmettitore (o 

ricevitore) influiranno sul diagramma di radiazione di tutto il sistema. 

Un’applicazione comune di queste schiere è l’antenna multibanda della TV, che ha più elementi 

accoppiati insieme. 



 

Esistono tanti tipi di schiere caratterizzati perlopiù in lineari e planari e poi in equidistanziate e 

logaritmiche. 

Una schiera lineare è caratterizzata dal fatto che le antenne sono allineate su di una retta, mentre in 

una schiera planare le antenne continuano 

rettilinea e di conseguenza replicata più volte in modo parallelo alla schiera di partenza.

In una schiera equidistanziat

successiva di un valore costante

In una schiera logaritmica si ha che 

Esempi di schiere: 

A sinistra c’è una schiera planare di antenne a tromba equidistanziate, mentre a destra 

schiera lineare. Nella seguente figura

tanti tipi di schiere caratterizzati perlopiù in lineari e planari e poi in equidistanziate e 

Una schiera lineare è caratterizzata dal fatto che le antenne sono allineate su di una retta, mentre in 

le antenne continuano a essere allineate su di una retta considerata schiera 

rettilinea e di conseguenza replicata più volte in modo parallelo alla schiera di partenza.

equidistanziata la singola antenna si discosta dalla sua precedente e dalla sua 

n valore costante l, come mostra la seguente figura: 

In una schiera logaritmica si ha che la distanza tra le singole antenne non sono costanti.

A sinistra c’è una schiera planare di antenne a tromba equidistanziate, mentre a destra 

schiera lineare. Nella seguente figura, invece, sarà mostrata una schiera lineare logaritmica:
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tanti tipi di schiere caratterizzati perlopiù in lineari e planari e poi in equidistanziate e 

Una schiera lineare è caratterizzata dal fatto che le antenne sono allineate su di una retta, mentre in 

essere allineate su di una retta considerata schiera 

rettilinea e di conseguenza replicata più volte in modo parallelo alla schiera di partenza. 

la singola antenna si discosta dalla sua precedente e dalla sua 

 

distanza tra le singole antenne non sono costanti. 

 

A sinistra c’è una schiera planare di antenne a tromba equidistanziate, mentre a destra c’è una 

una schiera lineare logaritmica: 



 

Il principio alla base dell’utilizzo delle schiere sta nel voler effettuare trasmissioni a lunga distanza 

con destinazione nota. Le schiere, appunto, s

concentrati in un'unica regione di spazio affinché non 

interesse. Un esempio di diagramma di direttività classico è il seguente:

In un diagramma tridimensional

Il principio alla base dell’utilizzo delle schiere sta nel voler effettuare trasmissioni a lunga distanza 

con destinazione nota. Le schiere, appunto, sono in grado di possedere elevati valori di direttività, 

concentrati in un'unica regione di spazio affinché non sia persa potenza nelle aree di minor 

interesse. Un esempio di diagramma di direttività classico è il seguente: 

un diagramma tridimensionale abbiamo: 
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Il principio alla base dell’utilizzo delle schiere sta nel voler effettuare trasmissioni a lunga distanza 

ono in grado di possedere elevati valori di direttività, 

persa potenza nelle aree di minor 
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Capitolo 2. Metodo dei momenti 

 

Introduzione 

 

La tecnica del metodo dei momenti (Method of Moment) costituisce una consolidata tecnica 

numerica atta alla soluzione di equazioni differenziali o integro-differenziali ed è applicata ai 

problemi nella teoria dell’elettromagnetismo, fu introdotta da Roger F. Harrington in una sua 

pubblicazione nel 1967: “Matrix Methods for Field Problems” [5]. 

L’implementazione del metodo dei momenti, da parte di Poggio e Bruke alla Lawrence National 

Labs nel 1970, stabiliva questa tecnica di soluzione come un perno delle antenne filiformi e delle 

schiere di antenne filiformi [5]. 

La formulazione inizia con lo sviluppo di un’espressione integrale la quale definisce il campo 

elettrico risultante da una distribuzione di corrente arbitraria sul filo, proprio perché la 

determinazione di tale distribuzione può essere prontamente dichiarata in termini di problema di 

espressione integrale. Questa espressione può impiegare una funzione di Green la quale è legata al 

campo elettrico in un punto di osservazione arbitrario alla corrente, di una sorgente arbitraria. Il 

problema dell’equazione integrale adopera, quindi, l’espressione integrale a relazionare le 

condizioni al contorno del campo elettrico note con la distribuzione di corrente sconosciuta sul filo. 

Tutto ciò si traduce in un’espansione ortogonale per interpretare lo stato dell’equazione integrale in 

sistema di equazioni lineari. Le funzioni di base (basis function) sono usate per espandere la 

distribuzione di corrente. Le funzioni peso sono usate per invocare le condizioni al contorno del 
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campo elettrico. I metodi matriciali sono usati per risolvere l’espansione dei coefficienti associati 

con le funzioni base. La soluzione della distribuzione di corrente è allora costruita dall’espansione 

dei coefficienti. Le caratteristiche dell’antenna in radiazione e l’impedenza sono allora calcolate 

dalla distribuzione di corrente. 

Nei problemi di campo elettromagnetico, la maggior parte di essi possono essere posti nella forma  

�¡ � � 

dove L è un operatore che può essere differenziale o integrale o integro-differenziale e g è una 

funzione di eccitazione, nota. 

Il metodo dei momenti è applicabile a equazioni di questo tipo ed è quindi in grado di risolvere sia 

equazioni differenziali sia equazioni integrali. 

La procedura da seguire per applicare il metodo dei momenti prevede alcuni passi: 

1. derivazione dell’appropriata equazione integrale; 

2. trasformazione dell’equazione integrale in un’equazione matriciale usando funzioni di 

espansione (basis or expansion functions) e funzioni peso (weighting or testing function); 

3. valutazione degli elementi della matrice 

4. soluzione del sistema risolvente e valutazione dei parametri di interesse 

Il principale vantaggio che il metodo offre è che esso richiede la discretizzazione solo delle regioni 

costituite da materiale conduttore o dielettrico. Ciò consente un notevole risparmio di memoria 

nell’immagazzinamento dei dati, anche se richiede l’inversione di una matrice che per la 

risoluzione di problemi di media complessità assume già dimensioni di un centinaio di righe e 

colonne. L’operazione d’inversione di una matrice è un processo O(N3) e cresce quindi in 

complessità con la terza potenza del numero delle incognite, tale da renderlo abbastanza lento. 
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In definitiva il metodo dei momenti è uno strumento puramente numerico che consente di studiare i 

problemi elettromagnetici evitando cosi l’uso dei metodi analitici che comprendono leggi 

matematiche inesistenti e complesse. 

 

Definizione 

 

Il Metodo dei Momenti, che nel seguito varrà indicata con MoM, è un algoritmo numerico che 

consente la risoluzione in forma approssimata di una qualunque equazione differenziale.  

Con tale algoritmo, in particolare, è possibile ridurre equazioni funzionali in equazioni matriciali, 

permettendo di ottenere la soluzione tramite una semplice inversione della matrice risolvente.  

Considerando due spazi vettoriali V e W, e due vettori f e g tali che f∈V e g∈W; si considera 

inoltre un’applicazione lineare  

L:V→W 

tale che: 

��9 � � 
Si supponga ora che siano g noto (eccitazione) e f incognito (l’incognita del problema dato) come 

già accennato nell’introduzione [6].  

Data una base completa {f
n
} dello spazio V, è possibile proiettare f su tale base e scrivere:  

9 �  �§� 
9� 

E
  

dove i coefficienti αn
 
sono le coordinate di f rispetto a {fn}: il problema si riduce quindi alla ricerca 

degli αn.  

Poiché in generale la base {fn} avrà infiniti elementi, si deve introdurre una prima approssimazione 

considerando solo un numero finito N di funzioni di base, e ottenendo così: 
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9 ®  �§� 9� E   
gli αn

 
, n=1,..N, rappresentano le coordinate nel sottospazio V’, generato dalla base ¯fn± E²�� , 

dell’elemento approssimato f*. Quest’ultimo è tale che il vettore errore {f-f*} ha norma minima, 

ossia {f-f*} M V’ (il metodo dei momenti è, infatti, noto anche come metodo dei minimi quadrati).  

Sostituendo la prima in quest’ultima e tenendo conto della linearità dell’operatore L, otteniamo: 

[§E��9E ]  ® ��
E²�  

Introducendo adesso la seconda approssimazione: si definisce un set limitato di funzioni w
1
,..., w

N
, 

dette funzioni peso, ed effettuando il prodotto interno (inner product, detto anche prodotto scalare)
 

tra ciascuna funzione del set e la formula appena scritta. Otteniamo un sistema del tipo:  

³ ´ µ�, ��9� ¶´ µ�, ��9� ¶ ·  ´ µ�, ��9� ¶´ µ�, ��9� ¶´ µ�, ��9� ¶ ·  ´ µ�, ��9� ¶…                       …             …               …´ µ� , ��9� ¶´ µ�, ��9� ¶ ·  ´ µ�, ��9� ¶¹ ³§�§�…§�
¹ �  ³´ µ�, � ¶´ µ�, � ¶…´ µ�, � ¶¹ 

Se la matrice risulta non singolare, può essere invertita, ottenendo quindi il vettore (α1, α2
 
,..., αN

 
); 

da esso si risale, tramite la 

9 ®  �§� 9� E   
ad una approssimazione di f.  

Si descriveranno, in seguito, i criteri alla base della scelta delle funzioni base e peso [3, 6, 18].  

 

Funzioni peso 

 

La scelta degli insiemi di funzioni ¯fn±E²��  e ¯w»±i²��  è di fondamentale importanza. Essi 

influenzano, infatti, sia l’attendibilità dei risultati ottenuti, sia l’onere computazionale per il 

calcolatore. 
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Considerando innanzitutto le funzioni peso, esse dovranno essere linearmente indipendenti 

(affinché la matrice sia non singolare e quindi invertibile), e tali da poter descrivere facilmente la 

funzione g. Poiché tale scelta influenza la complessità di calcolo dei prodotti interni della matrice, 

si dovrà cercare un compromesso tra accuratezza della soluzione e onere computazionale. Quale sia 

la scelta migliore per le funzioni peso è un argomento trattato da varie teorie; solitamente viene 

scelta una tra le seguenti opzioni:  

1) µi �  ¼�½ �  ½i, ¾ �  ¾i ,  
2) µi �  9E 

La scelta uno, chiamata metodo del Point Matching consiste semplicemente nell’imporre che  
��9 � � 

sia verificata in un numero finito di punti del dominio di interesse. E’ evidente che per ottenere una 

soluzione sufficientemente accurata, si dovrà scegliere con cura il numero di punti.  

La scelta due è invece nota come metodo di Galerkin e consiste appunto nello scegliere le funzioni 

peso uguali alle funzioni base [2, 18, 3]. 

 

Funzioni base: Modellizzazione di Rao-Wilton-Glisson  

 

Poiché la scelta delle funzioni base determina l’approssimazione di f mediante la soluzione f*, si 

dovrà porre particolare attenzione a tale scelta: questa sarà guidata sia dall’esperienza sia dal 

risultato sia ci si attende.  

Le fn dovranno essere innanzitutto indipendenti, poiché sono funzioni di base. Non è però 

necessariamente vero che debbano appartenere al dominio dell’operatore L(◦). E’ possibile 

scegliere funzioni per le quali l’operatore non è definito: per l’applicabilità del metodo, è 

sufficiente che esistano e siano calcolabili i coefficienti <w
m
, L(f

n
)> [16, 17, 18].  
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Ciò è importante appunto per il problema dato: L(◦) risulta infatti essere un operatore integro-

differenziale, e non è possibile applicarlo a funzioni semplici come quelle triangolari (per le quali 

non esistono derivate di ordine superiore al secondo).  

Nel caso in cui le funzioni base siano definite solo su sottodomini del dominio di f, si assicura 

automaticamente l’indipendenza delle funzioni di base.  

A questo scopo, si deve innanzitutto discretizzare il dominio d’interesse: ciò sarà effettuato tramite 

elementi piani, detti patch.  

Tali elementi saranno di forma triangolare: questa scelta è dettata dalla considerazione che, dati tre 

punti appartenenti a una superficie, è sempre possibile individuare un piano passante per essi 

(affermazione non verificata per un numero maggiore di punti).  

L’unica restrizione imposta da questa modellizzazione è che non vi siano più di due patch connessi 

allo stesso spigolo. 

Nell’eseguire la discretizzazione si deve tener conto del fatto che, per problemi di corretta 

interpolazione dell’incognita, gli spigoli degli elementi triangolari devono avere lunghezza non 

superiore a un decimo della lunghezza d’onda concernente la frequenza di lavoro.  

Le funzioni di base definite sui sottodomini triangolari sono le cosiddette funzioni roof-top: dato lo 

spigolo n, necessariamente non di bordo, esso individuerà due triangoli T
+

e T
-

, sul quale è definita 

la funzione base fn come:  

¿ÀÁ
ÀÂ �E2;EÃ /EÃ�                                   ∈  mEÃ�E2;Es /Es�                                   ∈  mEs0                                               D���ÄL

Å 
Nella precedente espressione si è indicato con:  

ln 
 
la lunghezza del generico spigolo (necessariamente non di bordo);  

T
n

+ 

e T
n

- 

la faccia positiva e la faccia negativa connesse allo spigolo;  

A
n

+ 

e A
n

- 

l’area della faccia positiva e l’area di quella negativa;  

ρ
n

+

 il vettore che congiunge il vertice libero della faccia T
n

+ 

con il generico punto di essa;  
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ρ
n

-

 il vettore che congiunge il generico punto della faccia T
n

- 

con il suo vertice libero;  

O l’origine del sistema di riferimento.  

Una rappresentazione grafica è mostrata dalla seguente figura: 

 

La funzione così definita è tale da assumere valore nullo sui vertici opposti allo spigolo n; si ha 

inoltre che la componente normale allo spigolo assume valore unitario su ogni punto dello spigolo 

stesso.  

La modellizzazione tramite funzioni roof-top definite su domini triangolari è appunto quella 

considerata nel seguito della trattazione, ed è detta di Rao-Wilton-Glisson (RWG) [1, 17, 16]. 

 

Risoluzione della EIFE nel dominio della frequenza tramite il Metodo dei 

Momenti  

 

In generale, la risoluzione dell’EFIE (Electric Field Integral Equation) nel dominio della frequenza 

tramite il MoM consente di determinare il campo elettrico reirradiato da una superficie 

perfettamente conduttrice tramite la determinazione della densità di corrente elettrica J indotta dal 

campo incidente.  
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Una volta nota J possiamo risalire ai campi reirradiati tramite relazioni integrali.  

Formulando l’ipotesi di trovarci dinanzi a oggetti metallici perfettamente conduttori, eventualmente 

in un mezzo stratificato, per tale ragione, in ogni punto della superficie metallica, la parte 

tangenziale del campo elettrico incidente dovrà essere uguale alla componente tangenziale del 

campo reirradiato:  

VÆlEk �  *  VÆlE% �  �  0 
Scrivendo il campo elettrico in funzione del potenziale vettore elettrico As 

 

e del potenziale scalare 

Φ
s
 

si ha:  

V��  �  �7?;��  �  ÇÈ��  
Il potenziale vettore e scalare possono essere scritti nella forma: 

;%� �  CÉ # ��- ���| �8-
%  

¡%� �  1�É  # Ê�Ë�| �8Ì%  

dove � � è la funzione di Green per il potenziale vettore e �Ë  è la funzione di Green per il 

potenziale scalare. 

Tenendo conto dell’equazione di continuità della corrente: 

Ç Í  � �  �7?Ê 
la formula sul potenziale scalare può essere riscritta come:  

¡%� �  1�É  # Ç Í  ��- 7? �Ë�| �8Ì%  

dove:  

S’ è la superficie esterna del corpo;  
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R=||r-r’|| è la distanza tra il punto d’osservazione r e il punto sorgente r’ ∈S’;  

ε
M 

è la costante dielettrica del mezzo esterno;  

µ
M 

è la costante magnetica del mezzo esterno;  

σ è la densità di carica superficiale [C/m
2

]. 

Sostituendo opportunamente la formula del potenziale vettore e la formula del potenziale scalare 

appena ottenuto nella legge che determina il campo elettrico in funzione dei precedenti parametri, 

si ottiene una equazione integrale definita sui punti della superficie dell’oggetto metallico, che lega 

la densità di corrente al campo elettrico incidente:  

VÆlEk � *  VÆlE% � �  0     Î       �VÆlEk � �  VÆlE% �      Î        �VÆlEk � 
� �7?;��  �  ÇÈ��  

�VÆlEk � � Ï�7?CÉ # ��Ì �;�| �8Ì
�

 �  Ç Ð 1�Ñ  # Ç Í  ��Ì 7? �
�| �8Ì
�

ÒÓ
ÆlE

 
La legge appena citata prende il nome di Equazione Integrale del Campo Elettrico (EFIE, ossia 

Electric Field Integral Equation) e la sua soluzione permette la determinazione delle densità di 

corrente e dei campi elettrici e magnetici irradiati o reirradiati in ogni punto dello spazio [18].  

Grazie alla linearità dell’operatore, si può applicare il metodo dei momenti. Proiettando la nostra 

incognita J(r) su di un set di N funzioni di base, definite sulla superficie S, otteniamo:  

 rE9E� � �� �
E²�  

e le nostre incognite sono ora i coefficienti In, relativi alle densità di corrente incognite associate a 

ciascuno spigolo non di bordo (questo perché le funzioni di base sono definite solo su spigoli non 

di bordo). 
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Per snellire la notazione è stato utilizzato il segno di uguaglianza, pur trattandosi in realtà di 

un’approssimazione, almeno nel caso generale.  

Sostituendo la precedente formula nella legge che determina l’EIFE si trova:  

�VÆlEk � � Ô�7?  r�;�� E  –  r�ÇÈE� E ÖÆlE 
dove An

 
(r) e Φn

 
(r) sono esprimibili come:  

;E� �  CÉ4� # 9E�- ���| �8-
%  

¡E� �  1�É  # Ç Í  9E�- 7? �Ë�| �8Ì%  

Si supponga ora di utilizzare il metodo di Galerkin, ossia scegliendo le funzioni peso wm 
 
uguali 

alle funzioni di base, e di definendo il prodotto interno come:  

´ N� , @� ¶ �  # N�’  Ø  @�’  �8’ �  
Eseguendo il prodotto interno tra ogni funzione peso e i due membri della �VÆlEk �  si ottiene: 

# VÆlEk �Ì Ø  µi�’ �8- � �  #  rEd7?;E�Ì *  ÇÈE�Ì eE Ø  µi�’ �8Ì  �  

 

Ipotizzando infine di modellizzare la superficie secondo piastre piane triangolari, e di definire 

funzioni di base del tipo RWG con espressione data da 

¿ÀÁ
ÀÂ �E2;EÃ /EÃ�                                   ∈  mEÃ�E2;Es /Es�                                   ∈  mEs0                                               D���ÄL

Å 
sotto tali ipotesi si può scrivere:  
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´ Vk , 9i ¶ � 7? ´ ;, 9i ¶  * ´ Ç¡, 9i ¶     
Svolgendo i prodotti scalari e tenendo conto che valgono le relazioni:  

´ Ç¡, 9i ¶   �  � n ¡2Ù ·  f»� �8 

2 ·  f»� �  Ú 1/iÚ
"d/iÚ 9ie"/iÚ �  

¿ÀÁ
ÀÂ �i;iÃ                                   ∈  mEÃ

� �i;is                                   ∈  mEs0                                     D���ÄL
Å 

 

si ottiene l’espressione della EFIE in forma numerica mostrata di seguito:  

7?�i Û rE;iEÃ /iÜÃ2 * �
E²�  rE;iEs /iÜs2  �

E²� Ý � �i Û rE¡iEÃ * �
E²�  rE¡iEs  �

E²� Ý
�  �i Û ViÃ /iÜÃ2 * �

E²�  Vis /iÜs2  �
E²� Ý 

con m,n=1..N . 

I coefficienti integrali della precedente formula sono pari a:  

;iEÚ � �  CÉ # 9E�- � �d|iÚ e�8-
oÞßà oÞx

 

¡iEÚ � � � 1�É  # Ç Í  9E�- 7? �Ëd|iÚ e�8ÌoÞßà oÞx
 

ViÚ �  Vk�iÜÚ  

dove si è indicato con |iÚ  la distanza:  

|iÚ �  ¦iÚ �  Ì¦ 
essendo r’ il generico punto sorgente e iÚ il generico punto di osservazione.  
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Gli apici c+ e c- indicano rispettivamente i baricentri dei triangoli T+
 

e T-, come mostrato nella 

seguente figura, in una coppia di generici patch triangolari [1, 18, 16].  

 

E’ stato quindi ottenuto un sistema lineare di N equazioni in N incognite, nella forma:  

� r � 0 

dove:  

• I è un vettore di dimensione N i cui elementi sono le incognite  

• V è un vettore di dimensione N, legato al campo incidente, i cui elementi hanno 

espressione:  

0i �  �i áViÃ /iÜÃ2 * Vis /iÜs2 â 

• Z è infine una matrice NxN i cui elementi valgono:  

�iE �  �i ã7? á;iEÃ /iÜÃ2 * ;iEs /iÜs2 â �  �¡iEÃ �  ¡iEs  ä 
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Analisi di antenne in trasmissione tramite il Metodo dei Momenti  

 

Per utilizzare il MoM per l’analisi di antenne in trasmissione, il problema che ci si trova ad 

affrontare è quello di modellizzare l’alimentazione.  

Il modello più diffuso, e di più immeditata implementazione, per la modellizzazione della sorgente 

è quello conosciuto come “delta gap model”. 

Consideriamo per semplicità un’antenna filare, con centro posto sull’origine, i cui due elementi 

siano rappresentati tramite due cilindri con gli assi posti sull’asse z e distanziati di una quantità δ; 

supponiamo che tale antenna sia alimentata tramite un generatore ideale di tensione VA
 
alla 

frequenza di lavoro f. La situazione è mostrata nella figura seguente: 

 

Possiamo supporre che nel gap fra le due sezioni dell’antenna sia presente un campo elettrico 

costante diretto lungo l’asse z:  

V �  0�¼  :� 
come mostrato nella prossima figura. 
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Per δ tendente a zero si ottiene un campo infinito, localizzato sui punti dell’antenna con coordinata 

z, perché il prodotto Eδ deve essere sempre uguale a VA: al tendere di δ a zero, otteniamo una delta 

di Dirac di area VA [18, 5]. 

 

 

Dunque, la prima approssimazione che facciamo è quella di considerare il gap tendente a zero, 

ossia di non avere soluzione di continuità fra le due parti dell’antenna. 

Supponendo adesso di discretizzare la superficie dell’antenna con elementi triangolari, come visto 

nel paragrafo precedente, avendo l’accortezza di far sì che non vi siano elementi triangolari a 

cavallo della giunzione fra le due parti dell’antenna, ottenendo così la situazione mostrata in 

seguito: 
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Analizzando la  

0i �  �i áViÃ /iÜÃ2 * Vis /iÜs2 â 

ci si accorge che, per la particolare espressione del campo elettrico imposta, saranno diversi da zero 

quegli elementi di V corrispondenti a spigoli che si trovano sulla giunzione fra le due sezioni.  

In realtà l’espressione del campo elettrico data, mal si adatta al calcolo del generico termine Vm per 

l’implementazione del MoM qui analizzata: questo perché in letteratura tale termine è solitamente 

calcolato considerando il campo elettrico nel punto medio dello spigolo m-esimo. Si dovrebbe 

quindi apportare una modifica nel campo imposto dalla sorgente. 

Considerando ora il generico spigolo k appartenente alla giunzione: sia l
k 
la sua lunghezza, e muÃ mus 

 

gli elementi triangolari ad esso collegati, come riportato nella seguente figura: 
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Se s’indica con �å il versore normale alla giunzione, questo corrisponde alla direzione del campo 

elettrico E generato dall’alimentazione (il verso della normale è scelto in modo da essere concorde 

con quello di E). Supporremo allora che il campo nei baricentri æu  Ã æus 

dei due triangoli valga:  

VuÃ �  Vus �  0��u� �å 

dove con dE
 
indichiamo il modulo della proiezione su �å del vettore che unisce i due baricentri, 

ossia: 

�u� �  |0u · �å | 
Riassumendo, per analizzare un’antenna in trasmissione alimentata da un generatore VA, non 

faremo altro che sostituire il vettore V calcolato tramite la seguente equazione:  

0i �  �i áViÃ /iÜÃ2 * Vis /iÜs2 â 

con un nuovo vettore i cui termini sono non nulli solo in corrispondenza di spigoli di sorgente, 

ossia:  

0i �  ç�i á 0�i� �å · /iÜÃ2 * 0�i� �å · /iÜs2 â0                                   D���ÄL Å              ` ∈ �6è�:6��L 
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Una volta ottenuto V, si può procedere al calcolo dei coefficienti delle densità di corrente tramite la 

Z I = V. Gli elementi della matrice Z dipendono solo dalla frequenza di lavoro e dalle 

caratteristiche fisiche e geometriche del corpo considerato, e rimangono dunque invariati [18]. 

 

Impedenza d’ingresso 

 

Si vedrà adesso come sia possibile ricavare l’impedenza d’ingresso dell’antenna in esame 

relativamente alla zona di inserzione dell’alimentazione.  

Sia f la frequenza di lavoro: se s’indica con VA la tensione imposta dall’alimentazione, e con IA
* il 

valore della corrente sull’antenna in corrispondenza dell’alimentazione stessa (s’inserisce l’apice * 

per indicare che si tratta di una corrente, non di una densità di corrente), il valore dell’impedenza 

d’ingresso alla frequenza f vale:  

�kE �  0�r�~  

Poiché 0�  è noto, si deve calcolare il valore di r�~ . A tal fine, si osserva come il generico 

coefficiente In nella seguente legge:  

 rE9E� � �� �
E²�  

rappresenti la densità di corrente superficiale normale allo spigolo n-esimo.  

Dunque, ricordando la definizione delle funzioni di base data in 

¿ÀÁ
ÀÂ �E2;EÃ /EÃ�                                   ∈  mEÃ�E2;Es /Es�                                   ∈  mEs0                                               D���ÄL

Å 
la corrente rE~ che scorre attraverso tale spigolo varrà:  

rE~ �  n �� ·éÞ
�å�� �  rE�E 
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dove �å è la normale allo spigolo diretta dall’elemento positivo a quello negativo. La situazione è 

riportata graficamente nella seguente figura: 

 

Supponendo ora di avere M spigoli di sorgente, e ipotizzando per semplicità che siano gli spigoli 

s=1,...M; indichiamo con ls la lunghezza di ogni spigolo. La corrente che scorre sull’antenna in 

corrispondenza dell’alimentazione vale allora: 

r�~ �   r%�%
É

%²�  

e siamo adesso in grado di calcolare l’impedenza d’ingresso Zin.  

Se sono presenti K alimentazioni diverse, si indica con V1...Vk
 
le tensioni associate ad ogni 

alimentazione. L’impedenza d’ingresso rispetto alla generica sorgente j deve essere espressa nella 

forma:  

�kE �  Å0trt~ê5z²	       ¢@ ë 7 
dove abbiamo indicato con rt~  

la corrente che fluisce esclusivamente attraverso gli spigoli 

appartenenti alla sorgente j; se si ipotizza che tali spigoli siano individuati da sj=1...Mj , è possibile 

scrivere:  

rt~ �   r%y�%y
Éy

%y²�  

[18].
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Capitolo 3. Metodo dei Momenti attraverso l’uso delle 

funzioni base di Rao-Wilton-Glisson (RWG) 

 

Introduzione 

 

Dato un progetto di antenna, esistono dei tool e script in Matlab che consentono di calcolare 

attraverso il metodo dei momenti tutti i parametri fondamentali di un’antenna. Partendo dalla 

distribuzione superficiale di corrente, si arriva ai campi elettrici e magnetici in far-field e near-field 

fino all’impedenza. 

Per terminare uno studio completo su un’antenna data, si devono compiere tre passi: 

• Disegno della struttura dell’antenna 

• Esecuzione dello scattering algorithm 

• Esecuzione del radiation algorithm 

In seguito si mostrerà la procedura passo-passo per compiere l’analisi su una generica antenna. 
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Disegno della struttura dell’antenna 

Un problema degno di nota è come creare la struttura dell’antenna. Matlab fornisce diversi modi 

per crearle. Un modo è identificare i margini dell’antenna analiticamente oppure si può usare il 

generatore di maglie implementato in Matlab chiamato PDE toolbox13  (Partial Differential 

Equation Toolbox). Questo tool permette di creare strutture planari intersecando rettangoli, 

poligoni e circonferenze usando delle GUI (graphical user interface). Il PDE toolbox è mostrato in 

figura: 

 

Il comando da invocare per attivare il PDE toolbox è pdetool mentre esistono, tuttavia, ulteriori 

comandi affini come: pdecirc, pdeellip, pdepoly, pderect. 

• pdecirc(xc,yc,radius)  disegna una circonferenza in (xc,yc)  e raggio radius . Se 

il pdetool  GUI non è attivo, esso si avvia automaticamente, e la circonferenza sarà 

disegnata su un modello vuoto14.  

                                                      
13 Il tool in alcune versioni di Matlab potrebbe non essere preinstallato. 
14 Indicazione fornita da http://www.mathworks.com/help/toolbox/pde/ug/pdecirc.html  
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• pdeellip(xc,yc,a,b,phi)  disegna un’ellisse con centro in (xc,yc) e 

semiasse  a e b. La rotazione di questa ellisse è data da phi15.  

• pdepoly(x,y)  disegna un poligono con vertici nei punti dei vettori x e y16.  

• pderect(xy)  disegna un rettangolo con le coordinate degli vertici definiti da xy=[xmin 

xmax ymin ymax] 17.  

Dopo aver disegnato l’antenna, si procede con la generazione delle maglie (discretizzazione) e poi 

con il salvataggio del progetto. Ipotizzando di disegnare un’antenna quadrata di 1m per 1m 

otterremmo una struttura simile a quella mostrata in figura: 

 

Il salvataggio si basa su l’export della triangolazione nel workspace attraverso l’estrapolazione di 

tre vettori fondamentali: 

1. p(2,P)- vettore di coordinate cartesiane dei nodi x e y, numero dei nodi P 

2. t(4,N)-vettore del numero dei nodi di ogni triangolo18, il numero dei triangoli è N 

                                                      
15 Indicazione fornita da http://www.mathworks.com/help/toolbox/pde/ug/pdeellip.html 
16 Indicazione fornita da http://www.mathworks.com/help/toolbox/pde/ug/pdepoly.html 
17 Indicazione fornita da http://www.mathworks.com/help/toolbox/pde/ug/pderect.html 
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3. e(7,Q)-array dei contorni, numero dei contorni è Q 

Il vettore ‘e’, come si vedrà, viene calcolato in seguito dalla simulazione quindi per ora ci si 

limiterà a salvare i soli vettori p e t attraverso il comando : 

save filename p t 

dove filename sarà il nome del file binario privo di estensione (verrà assegnata automaticamente la 

*.mat) [1]. 

  

                                                                                                                                                                 
18 La quarta riga nel vettore del triangolo è il numero del dominio. Può essere ignorato se si tratta di una 
struttura planare. 
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Esecuzione dell’algoritmo di scattering 

 

L’algoritmo di scattering (diffusione) è utilizzato per le antenne in ricezione. Quest’ultima può 

essere vista come un oggetto metallico sul quale vi è un’onda elettromagnetica incidente. Tra i tanti 

parametri calcolati dall’algoritmo, abbiamo la distribuzione di corrente sulla superficie 

dell’antenna, la quale genera un campo elettrico corrispondente e una differenza di potenziale sui 

contatti, che risulta essere in questo caso il segnale ricevuto. 

Da un punto di vista energetico, un’antenna in ricezione cattura l’energia delle onde 

elettromagnetiche in una certa area e la confina verso i contatti. In realtà una quantità considerabile 

di energia viene riflessa nello spazio vuoto per il mancato adattamento dell’antenna [2]. 

 

La distribuzione superficiale di corrente su una superficie d’antenna è un parametro cruciale. 

Tuttavia il segnale elettromagnetico incidente è un’onda piana che ha un campo elettrico di 1V/m 

[1]. 
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L’algoritmo di scattering si basa sull’uso delle Electric Field Integral Equation (EIFE) e si 

suddivide in cinque parti, composte ognuna da uno script19 eseguibile in Matlab i quali saranno 

eseguiti in modo sequenziale secondo il seguente flow-chart: 

 

Questi script riflettono i passi numerici del metodo dei momenti. Come primo script, alquanto 

chiaro dalla figura, sarà eseguito lo script rwg1.m dopo aver  impostato il file binario di input, 

ovvero quel file che contiene tutti i dati della struttura dell’antenna e anche i vettori visti. 

Alla conclusione del precedente script, si eseguono il rwg2.m e cosi via. Tuttavia ci si deve solo 

soffermare allo script rwg3.m perché si deve impostare la frequenza dell’onda incidente, 

permettività elettrica ε e permeabilità magnetica µ. 

  

                                                      
19 I suddetti script sono contenuti all’interno di un cd-rom in libera concessione con il libro e riportati in 
Appendice B 

rwg2.m 

rwg4.m 

rwg5.m 

rwg3.m 

Crea il vettore ‘e’ con gli 
RWG edge elements 

Calcola la matrice delle 
impedenze 

Determina la tensione dei 
eccitazione e risolve 
l’equazione del MoM 

Determina e visualizza la 
corrente superficiale 

rwg1.m 
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Elementi di bordo RWG 

 

La matrice delle impedenze, che si presta a essere il nostro obiettivo ultimo, è creata per gli 

elementi di bordo (o lato) Rao Wilton Glisson (RWG) e non per i triangolini come quanto ottenuto 

dal meshing. 

Un elemento di bordo (edge element) include due triangoli che lo condividono, questi ultimi sono 

etichettati uno con un segno positivo e l’altro con un segno negativo come rappresentato in figura. 

 

Ci sono più bordi che triangoli per la struttura data, quindi M (numero dei RWG element è 

superiore a N, con un fattore di 1.2 a 1.4). Prima di calcolare la matrice delle impedenze, si devono 

compiere delle analisi sulla struttura attraverso l’esecuzione dello script rwg1.m che crea il RWG 

edge element per ogni bordo interno [1]. 
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Lo script rwg1.m come già specificato è il punto di partenza dell’analisi di un’antenna. Questo 

script, più nello specifico, legge il file contenente i dati della struttura dell’antenna e conta tutti i 

lati interni (nonboundary) della struttura. Per ogni lato non marginale m, vengono assegnati due 

triangoli miÚ. 

L’ordine della numerazione dei triangoli (positiva o negativa) non è importante. L’output dello 

script verrà poi salvato in un ulteriore file binario chiamato mesh1.mat che include i seguenti array: 

  p: [3xn double]: n = numero dei nodi 

    t: [4x TrianglesTotal double] 

    TrianglesTotal: numero dei triangoli 

    Area: [1x TrianglesTotal double] 

    Center: [3x TrianglesTotal double] 

    Edge_: [2x EdgesTotal double] 

   TrianglePlus: [1x EdgesTotal double] 

   TriangleMinus: [1x EdgesTotal double] 

  EdgesTotal: numero dei lati 

  EdgeIndicator: [1x EdgesTotal double] 

      EdgeLength: [1x EdgesTotal double] 

Dove p e t sono gli stessi vettori contenuti nel file aperto dallo script, TrianglesTotal è il numero 

dei triangoli della struttura e allo stesso tempo la dimensione dei vettori Area e Center che 

contengono rispettivamente l’area dei singoli triangoli, le coordinate (x,y) dei centri di ogni singolo 

triangolo. Edge_, TrianglePlus, TriangleMinus, EdgeLenght hanno tutti la stessa lunghezza perché 

per ogni edge contengono rispettivamente la posizione nodo-nodo di quest’ultimo, il suo triangolo 
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positivo, il suo triangolo negativo e la sua lunghezza. Il file mesh1.mat appena creato sarà a questo 

punto il file di input dello script rwg2.m che elabora nuovi vettori di transizione per l’analisi della 

matrice delle impedenze. 

I vettori appena listati sono già sufficienti per calcolare la matrice delle impedenze come previsto 

dal metodo dei momenti. Tuttavia, l’integrale corrispondente può essere approssimato solo al punto 

centrale del triangolo il che non fornisce un valore accurato della matrice delle impedenze. Inoltre 

questo metodo fallisce per gli elementi diagonali, dove può essere calcolata un’impedenza infinita. 

Un ulteriore metodo è quello che impiega l’integrazione sulla superficie del triangolo, anche se un 

approccio analitico attraverso integrali di linea e integrali potenziali può essere accurato e veloce, 

richiede un notevole lavoro matematico preliminare. Si passa per un calcolo approssimato chiamato 

suddivisione baricentrica, dove ogni singolo triangolo della struttura è diviso in nove sottotriangoli, 

come mostrato in figura: 

 

Assumendo che l’integrando è costante per ogni singolo triangolino, allora l’integrale della 

funzione g sul triangolo primario(della struttura) è uguale a: 

n ��� oi �8 �  ;i9  ���uÜ  í
u²�   

dove �uÜ  con @ � 1, … ,9 è il punto centrale dei nove sottotriangoli mostrati in figura con il puntino 

nero. ;i è l’area del triangolo primario. L’output dello script rwg2.m è il punto centrale di ogni 
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sottotriangolo per ogni triangolo di partenza i quali verranno salvati nel file mesh2.mat che 

conterrà: 

    p: [3xn double] 

    t: [4x TrianglesTotal double] 

    TrianglesTotal: numero dei triangoli 

    Area: [1x TrianglesTotal double] 

    Center: [3x TrianglesTotal double] 

    Edge_: [2x EdgesTotal double] 

   TrianglePlus: [1x EdgesTotal double] 

   TriangleMinus: [1x EdgesTotal double] 

  EdgesTotal: numero dei lati 

  EdgeIndicator: [1x EdgesTotal double] 

      EdgeLength: [1x EdgesTotal double] 

               Center_: [3x9x TrianglesTotal double] 

          RHO_Plus: [3x EdgesTotal double] 

         RHO__Plus: [3x9x EdgesTotal double] 

         RHO_Minus: [3x EdgesTotal double] 

        RHO__Minus: [3x9x EdgesTotal double] 

dove i primi undici valori sono gli stessi contenuti in mesh1.mat mentre Center_, RHO_Plus, 

RHO__Plus, RHO_Minus, RHO__Minus vengono calcolati da rwg2.m alla base dei primi. Nel 
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vettore Center_ vi si trovano tutti i punti centrali in coordinate (x,y,z) di tutti i singoli sottotriangoli 

della struttura. 

I restanti quattro vettori verranno richiamati e chiariti in seguito, perché essi sono di rilevante 

importanza per il calcolo della matrice delle impedenze. 

 

Matrice delle impedenze 

 

La matrice delle impedenze determina le iterazioni elettromagnetiche tra elementi di bordo 

differenti. Se gli elementi di bordo m e n sono trattati come dipoli elettrici, la matrice degli 

elementi Zmn descrive il contributo del dipolo n (attraverso il campo radiato) sulla corrente elettrica 

del dipolo m e viceversa. la dimensione della matrice delle impedenze è uguale al numero degli 

elementi di bordo [1]. 

La maggior parte del lavoro computazionale è connesso al calcolo di tale matrice della struttura 

dell’antenna. Simultaneamente la matrice delle impedenze è la comune sorgente di bug. La matrice 

delle impedenze non dipende dal fatto se si stia usando l’algoritmo in trasmissione o in ricezione, al 

contrario dipende dalla frequenza. La frequenza cosi come la permettività elettrica ε e la 

permeabilità magnetica µ, sono specificati nello script rwg3.m.  

Quantitativamente la matrice delle impedenze dell’equazione integrale del campo elettrico è data 

da: 

�iE � �i ã7? áîiEÃ · ïiÜÃ2 *  îiEs · ïiÜs2 â *  ðiEs �  ðEiÃ ä 20 

                                                      
20 Sono denotati in grassetto perché rappresentano quantità vettoriali (dotati di modulo, direzione e 
verso). 
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dove n e m corrispondono ai due elementi di bordo, (·) denota il prodotto scalare, �i è la lunghezza 

del bordo m disponibile dal vettore EdgeLenght. 

/iÜñ è il vettore tra il punto di vertice libero, Äiñ, e il centroide iÜñ, dei due triangoli miñ del bordo 

m disponibili grazie ai quattro vettori RHO_Plus, RHO__Plus, RHO_Minus, RHO__Minus 

calcolati dallo rwg2.m e salvati nel file mesh2.mat. La loro posizione è raffigurata come segue: 

 

Ritornando ai vettori calcolati dallo script rwg2.m abbiamo che: 

          RHO_Plus/ RHO_Minus = /iÜÚ 

         RHO__Plus/RHO__Minus = /iÚ  

ïiÜÃ �  �iÜÃ �  òiÜÃ                   ïiÜs �  ��iÜs * òiÜs   
Le espressioni del potenziale vettore e potenziale scalare hanno la seguente forma: 

;iEÚ �  C4� ó �E2;EÃ n ïEÃd′e�iÚ d′e�8′* oÞß
�E2;Es n ïEsd′e�iÚ d′e�8′ oÞx

ô 

ΦiEÚ �  � 14�7?� ó �E;EÃ n �iÚ d′e�8 ′ � oÞß
�E2;Es n �iÚ d′e�8′ oÞx

ô 
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dove 

�iÚ d′e �  Lstu��õöÚs �′ |�iÜÚ �  �′|  

Ogni integrale è calcolato usando la formula di quadratura vista in precedenza. Lo script rwg3.m 

produce in uscita il file impedance.mat che contiene alcuni parametri fondamentali e la matrice 

delle impedenze: 

   f: frequenza di lavoro 

    epsilon_: 8.8540e-012 

         mu_: 1.2570e-006 

          c_: 2.9975e+008 

        eta_: 376.7887 

       omega: 5.0265e+009 

           Z: [EdgesTotal x EdgesTotal double] 

 

Equazione dei momenti e corrente superficiale 

 

Stando alla procedura descritta dal flow chart, dopo lo script rwg3.m, si passa all’esecuzione dello 

script rwg4.m il quale alla base dei file mesh2.mat e impedance.mat appena elaborati determina il 

vettore della tensione di eccitazione attraverso il seguente metodo: 

0i �  �i ÐViÃ · /iÜÃ 2÷ *  Vis · /iÜs 2÷ Ò , ViÚ �  VkEÜdiÜÚe, ` � 1, … , Ñ 
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dove VkEÜ è il campo elettrico di un segnale elettromagnetico incidente. Il vettore della tensione di 

eccitazione è simile alla tensione dei circuiti ma in questo caso è misurato in V·m. Assumendo 

nella maggior parte dei casi che il segnale incidente sia un’onda piana diretta perpendicolarmente 

alla struttura, prima dell’esecuzione nello script rwg4.m si dovranno impostare due vettori correlati 

al segnale incidente:  

d (1:3) direzione del segnale incidente in coordinate cartesiane 

 Pol (1:3) direzione del campo elettrico nell’onda piana incidente in coordinate cartesiane. 

��� � VkEÜ � øVù  Vú Vûü 
Vù �  Lstuû    _ 0̀ b    ��ÄL @ � ?æ  

Terminato il calcolo del vettore della tensione di eccitazione, attraverso l’equazione: 

� · r � 0 

sono attualmente noti Z e V, quindi con un artificio matematico ci riconduciamo alla seguente: 

r � �s� · 0 

I risultati verranno salvati nel file current.mat,che conterrà: 

           f 

    epsilon_: 8.8540e-012 

         mu_: 1.2570e-006 

          c_: 2.9975e+008 

        eta_: 376.7887 

       omega: 5.0265e+009 

           d: [0 0 -1] 
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         Pol: [0 1 0] 

           V: [1x EdgesTotal double] 

           I: [EdgesTotal x1 double] 

La densità superficiale di corrente sulla superficie (S) dell’antenna è data dall’espansione delle 

funzioni base di RWG: 

ý �  riþi
É

i²� ,   þi �  
¿ÀÁ
ÀÂ� �i2;iÃ � /iÃ �� ,   � 6� miÃ

� �i2;is � /is �� ,   � 6� mis0                    D���ÄL
Å 

dove M è il numero dei bordi [1]. 

Tuttavia l’espansione di questi coefficienti ri non forniscono ancora la corrente superficiale. La 

densità della corrente superficiale: 

ý� �  riþi�� ,    � 6� mu
É

i²�  

Un massimo dei tre bordi contribuisce al triangolo k. Lo script rwg5.m calcola e crea il grafico 

risultante per la densità superficiale di corrente e stampa il valore della corrente massima.  

 

Determinazione dei campi 

 

Terminata l’esecuzione dei precedenti cinque script, si prosegue con l’esecuzione di altri tre script 

in grado di calcolare il segnale elettromagnetico grazie alla distribuzione superficiale di corrente 

data. Siccome la tensione di alimentazione dell’antenna non è la sola sorgente di corrente indotta 

sulla superficie dell’antenna, si ha in alternativa che la corrente superficiale può essere eccitata da 
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un segnale elettromagnetico incidente. Il seguente algoritmo è valido per entrambi i casi, in altre 

parole se si stia usando l’algoritmo di scattering oppure l’algoritmo di radiazione [1,2]. 

I codici sorgenti o script di Matlab su descritti sono efield1.m, efield2.m e efield3.m. In sintesi, si ha 

che lo script efield1.m calcola i parametri del campo radiato, partendo dal campo elettrico (E-field), 

campo magnetico (H-field) in un punto opportunamente settato. Lo script efield2.m calcola la 

distribuzione di intensità di radiazione su una superficie sferica. Mentre l’efield3.m calcola e 

disegna i diagrammi di radiazione per piani (xy,xz,yz). Allo script efield3.m è stata apportata una 

miglioria21 perché era in grado di calcolare il diagramma di direttività per un solo piano, il risultato 

è che riesce a calcolare simultaneamente i diagrammi per tutti e tre i piani coordinati.  

La seguente figura mostra in modo chiaro quanto descritto: 

 

Tutti e tre gli script hanno bisogno di due file precedentemente creati quali il mesh2.mat che 

contiene tutti i dati relativi agli elementi di bordo e il current.mat che contiene i dati relativi alla 

distribuzione superficiale di corrente. 

 

Radiazione della corrente superficiale 

 

                                                      
21 In Appendice B è possibile visionare lo script modificato. 

efield2.m 

efield3.m 

Calcola i campi in un 
punto 

Calcola l’intensità di 
radiazione su una 
superfice sferica 

Calcola i diagrammi di 
radiazione 

efield1.m 
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Quindi si è interessati ora a determinare il valore del campo elettrico E e del campo magnetico H in 

un punto dello spazio in campo vicino e in campo lontano. Tuttavia in campo vicino il campo 

elettrico e quello magnetico sono indipendenti e quindi andranno calcolati separatamente. Per 

eseguire questi calcoli vi sono molti approcci tra cui alcuni ingombranti e molto lenti, uno tra 

questi pero risulta essere leggero da un punto di vista computazionale e viene chiamato “modello 

dipolo”. In questo modello la distribuzione superficiale di corrente per ogni elemento di bordo 

contiene due triangoli che viene sostituito da un dipolo infinitesimo, avente lo stesso momento di 

dipolo o forza come mostrato nella seguente figura: 

 

Il campo totale irradiato è allora ottenuto come somma di tutti i contributi dei dipoli infinitesimi. Il 

momento di dipolo, m, ottenuto dal prodotto della corrente di dipolo e la lunghezza di dipolo, è 

ottenuta dall’integrazione della corrente superficiale, corrispondente all’elemento di bordo m, sulla 

superficie dell’elemento: 

� �  n ri
��ß Ã��x

þi�� �8 �  �iri�iÜs �  iÜÃ  

La funzione þi��  è la funzione base di RWG corrispondente all’elemento m. I coefficienti della 

corrente superficiale ri sono noti e sono situati all’interno del file current.dat. Il prodotto �iri è 

associato con la corrente di dipolo mentre la lunghezza del dipolo, l, è data da |iÜs �  iÜÃ| come 

mostrato dalla seguente figura: 
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Il campo magnetico ed elettrico radiati di un dipolo infinitesimo locato nell’origine sono espressi al 

punto r in termini di notazione vettoriale come: 

�� �  7@4� �� 3 � qLstuU,   q �  1� _1 *  17@b 
�� �  Q4� Ô�� � � _7@ *  qb *  2�qÖ LstuU,   Ñ � �� · � ��  

dove r=|r |; Q �  P�
	 � 377Ω detta impedenza nello spazio vuoto. Le equazioni appena menzionate 

sono espressioni esatte prive di approssimazioni in campo lontano. Quindi esse sono valide per 

qualsiasi distanza arbitraria dal dipolo e non solo in campo lontano. Una limitazione pratica del 

dipole model si ha quando la distanza di osservazione è dello stesso ordine della lunghezza di un 

dipolo, in questo caso il modello proposto non fornirà una soluzione esatta. 

Il campo elettrico e magnetico totale in un punto r è ottenuto come sommatoria di:  

�� �   �i �� � 12 ��iÜs �  �iÜÃ �É
i²�  ,      �� �  �i �� � 12 ��iÜs � �iÜÃ �É

i²�  
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Far field 

 

In campo lontano, quindi a una distanza molto consistente dall’antenna, i risultati possono essere 

semplificati. Quando osserviamo da una prospettiva globale, in zona lontana, il fronte dei campi ha 

una forma sferica. Tuttavia quando osserviamo da un range ristretto di angoli, questi fronti 

appaiono planari, questo indica che possono essere approssimati a delle onde piane. E e H sono 

perpendicolari tra loro e perpendicolari alla direzione di propagazione. Vale a dire che con la regola 

della mano destra il sistema di coordinate sarà formato dal campo elettrico, campo magnetico e 

direzione di propagazione [1,8]. 

V��� �  Qc���� 3 �                                c���� � 1Q �  3 V���   
Queste onde possono essere polarizzate nella direzione perpendicolare alla direzione di 

propagazione ma non hanno componenti nella direzione di propagazione. 

Una semplice regola per determinare se ci si trova in condizioni di campo lontano è data da: 

|
 �  2��¤  

dove D è la dimensione massima dell’antenna e λ è la lunghezza d’onda. Per  ¶ |
 l’equazione 

dei campi sono delle ottime approssimazioni. 

 

Campi radiati in un punto 

 

Lo script efield1.m calcola i campi elettrico e magnetico radiati in qualsiasi punto dello spazio ad 

eccezione della superficie dell’antenna. 
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La variabile ObservationPoint nello script specifica il punto di osservazione. Il campo elettrico 

calcolato avrà come unità di misura V/m mentre il campo magnetico avrà come unità di misura 

A/m. 

Il prodotto vettoriale tra i due campi ha componenti nella sola direzione di propagazione, inoltre il 

prodotto vettoriale tra E e H*(complesso e coniugato) presa in quantità reale e divisa per 2 fornisce 

il vettore di Poynting. Il vettore di Poynting in un punto fornisce la potenza media del campo 

radiato per unità di superficie: 

a����� �  12 |L[V��� 3 c~������ ] 
avente unità di misura W/m2. Lo script efield1.m si appresta a eseguire anche questo calcolo 

[1,2,8]. 

 

Distribuzione di intensità/Densità di radiazione 

 

La potenza del campo radiato per unità di area data dal vettore di Poynting è allo stesso tempo la 

densità di radiazione del segnale radiato. In regioni di campo lontano la densità di radiazione ha 

una sola componente: 

a����� �  a � 

La densità di radiazione decresce con 1/r2 all’aumentare della distanza del punto di osservazione. 

E’ quindi molto conveniente introdurre una nuova grandezza chiamata intensità di radiazione: 

� �  �a 
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L’intensità di radiazione ha come unità di misura quella della potenza (W) per angolo solido e 

teoricamente sarà la stessa per sfere di raggio diverso attorno all’antenna, se il raggio della sfera è 

più largo rispetto alle dimensioni dell’antenna. 

Lo script efield2.m calcola l’intensità di radiazione su di una larga sfera usando la funzione 

point.m22. 

La potenza totale radiata, Prad è ottenuta dalla somma di tutti i prodotti della densità di radiazione. 

Il disegno dell’intensità di radiazione, fornito al termine dell’esecuzione dello script, è specificato 

in termini di piano-E e piano-H. 

Dalla definizione il piano-E contiene la direzione del massimo di radiazione e il vettore campo 

elettrico. Similmente il piano-H contiene la direzione del massimo di radiazione e il vettore campo 

magnetico.  

 

Direttività dell’antenna 

 

La direttività dell’antenna è l’intensità di radiazione normalizzata calcolata in dB: 

� � 10 ����	 ��	 

Il fattore di normalizzazione �	 è la potenza totale radiata divisa per 4π: 

�	 �  �Ulj4�  

Lo script efield3.m calcola e disegna il diagramma di direttività per ogni piano coordinato (xy, xz, 

e yz). 

                                                      
22 [Help Matlab]: POINT Radiated/scattered field at a point of a dipole array  or a single dipole. Gives exact 
near- and far-fields. Outputs individual contribution of each dipole. 
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Guadagno dell’antenna 

 

Il calcolo del guadagno dell’antenna è essenziale per completare l’analisi dell’antenna. Il guadagno 

è strettamente correlato alla direttività. Per un’antenna ideale il guadagno è la massima direttività 

espressa in dB. Un valore elevato di guadagno corrisponde a un’antenna molto direzionale. 

� � 10 ����	 max �� �	  

Siccome il massimo della direttività potrebbe cadere in qualsiasi direzione, specie per strutture 

d’antenne complesse, lo script efield2.m calcola tale valore usando la formula su scritta ricercando 

il massimo in tutte le possibili direzioni. 
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Esecuzione dell’algoritmo di radiazione 

 

Il compito del precedente algoritmo era di trovare la distribuzione di corrente sulla superficie 

dell’antenna indotta da un’onda elettromagnetica incidente. Il compito dell’algoritmo di radiazione, 

invece, è quello di determinare la distribuzione superficiale di corrente grazie alla tensione 

applicata ai morsetti dell’antenna, come mostrato dalla figura seguente: 

 

dopo di che sarà possibile determinare i campi attraverso l’uso degli script efield1-2-3.m visti già in 

precedenza.  

L’algoritmo di scattering già sviluppato può essere semplicemente modificato per un’antenna in 

radiazione. L’impresa maggiore correlata a un’antenna in trasmissione è l’alimentazione 

dell’antenna, programmata nello script rwg4.m. Mentre per un’antenna in ricezione, a differenza di 

questo tipo, l’eccitazione è semplicemente il campo di un’onda piana incidente su un filo o su un 

conduttore piano. 
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Sequenza dei codici  

 

I passi da compiere, necessari per analizzare un’antenna, sono implementati negli script rwg1.m – 

rwg5.m. Questi script, ad eccezione del rwg4.m, sono identici a quelli visti per l’algoritmo di 

scattering. Dopo che è stata completata la prima sequenza di codici, gli script efield1.m, efield2.m e 

efield3.m forniscono il segnale radiato in un punto (opportunamente settato), diagrammi di 

direttività e guadagno dell’antenna. Questi ultimi script sono anch’essi identici a quelli trovati per 

l’algoritmo di scattering [1]. 

La sequenza dei codici, presente in seguito, è applicabile a un’arbitraria antenna metallica, non solo 

dipoli e monopoli.  
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Modello di alimentazione 

 

Per conto di una sorgente di alimentazione invece di un’onda incidente, s’introduce il modello di 

alimentazione all’interno della struttura dell’antenna. Un’antenna solitamente è alimentata da una 

linea di trasmissione attraverso due terminali elettrici. Questo significa che un generatore ideale di 

tensione è connesso attraverso il gap (fenditura) con minore larghezza lungo l’antenna come 

mostrato nella prossima figura. 

rwg2.m 

rwg4.m 

rwg5.m 

rwg3.m 

Crea il vettore ‘e’ con gli 
RWG edge elements 

Calcola la matrice delle 
impedenze 

Determina la tensione dei 
eccitazione e risolve 
l’equazione del MoM 

Determina e visualizza la 
corrente superficiale 

rwg1.m 

efield3.m 

efield2.m 

efield1.m 

Calcola la direttività 

Calcola l’intensità di 
radiazione su una 
superficie sferica 

Calcola i campi radiati in 
un punto 

mesh1.mat 

mesh2.mat 

impedance.mat 

current.mat 

mesh2.mat 

current.mat 

Mesh dell’antenna 
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Ci sono diversi modi per descrivere la fenditura dell’antenna. Questo problema ha ricevuto una 

quantità considerabile di attenzione in letteratura. Il modo più semplice (e spesso meno accurato) è 

chiamato anche delta-function generator o il feeding edge model [1]. 

 

In breve, questo modello assume che la fenditura è di larghezza trascurabile, ∆. Se la differenza di 

potenziale (ddp) attraverso la fenditura è V, allora il campo elettrico entro i limiti della fenditura 

sarà: 

� �  �2X �  0∆ ú 

Dove X è il potenziale scalare. Quando ∆ tende a zero la precedente equazione predice un valore 

infinito sulla fenditura. L’approssimazione della delta-function,   

� � 0¼�¾ ú 

stabilisce che l’integrale del campo elettrico sulla fenditura è uguale alla tensione applicata. 

n Vú�¾ � 0 

È conveniente associare la fenditura con un lato interno n della struttura degli elementi marginali. 

In questo modo vi sarà un solo elemento RWG corrispondente a quel lato, come mostrato anche 
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nella precedente figura. Cosi il campo elettrico incidente sarà zero dappertutto ad eccezione di un 

elemento RWG, n. 

Questo comporta una lieve modifica rispetto all’algoritmo di scattering perché la tensione di 

eccitazione in precedenza calcolata con: 

0i �  �i ÐViÃ · /iÜÃ 2÷ *  Vis · /iÜs 2÷ Ò , ViÚ �  VkEÜdiÜÚe, ` � 1, … , Ñ 

Verrà ora sostituita da: 

0i²E �  n � · þE�8 � oÞßsoÞx
 0 n ��¾ · þE�8 � oÞßsoÞx

�E0                      ^L ��6 L�L`L��6 ` � �  
0i²E �  n � · þi�8 � 0 oõßsoõx

                               D���ÄL 

Di conseguenza nello script rwg4.m verrà sostituita la funzione per ricavare la 0i  con quella 

appena scritta, tutto il resto è direttamente adottato dall’algoritmo di scattering. 

 

Impedenza d’ingresso 

 

Uno dei parametri di maggiore interesse per l’antenna è l’impedenza d’ingresso. Una volta che 

l’impedenza è nota, gli altri parametri dell’antenna possono essere ricavati molto facilmente. 

L’impedenza d’ingresso è definita come l’impedenza presentata da un’antenna ai suoi terminali. Il 

modello prima visto determina l’impedenza come il rapporto tra la tensione di alimentazione e la 

corrente totale normale sul lato di alimentazione, n [1]. 

Nell’espansione della corrente superficiale sulle funzioni base di RWG, abbiamo: 

ý �  riþi
É

i²�  
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Solo le funzioni base þi²E contribuiranno al calcolo dell’impedenza giacché nessun’altra funzione 

base ha componenti normali al lato n. 

Siccome la componente della funzione base RWG þE normale al lato è sempre una, la corrente 

totale attraverso il lato è data: 

!E�E 

Dove !E è la lunghezza del lato. L’impedenza dell’antenna è semplicemente: 

�� �  0!E�E �  0�!E��E 

L’impedenza d’ingresso è misurata in ohm e solitamente è una quantità complessa. Infatti, molte 

definizioni dell’impedenza possono essere sempre proposte basandosi su correnti superficiali medie 

su un’area attorno al lato di alimentazione [1]. 
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Capitolo 4. Analisi di una struttura planare. 

 

Introduzione 

 

Per l’analisi di una struttura planare si prevede l’uso degli script descritti nel capitolo precedente, 

che a loro volta fanno uso del metodo dei momenti e delle funzioni base di Rao-Wilton-Glisson 

introdotti nel capitolo due e tre. Ogni antenna sarà valutata sia in ricezione, con l’algoritmo di 

scattering, sia in trasmissione, con l’algoritmo di radiazione. I parametri fondamentali, nonché 

l’impedenza dell’antenna e il diagramma di direttività, e quindi risultato dell’analisi, permettono di 

capire il comportamento dell’antenna in determinate situazioni.  

 

Progettazione di un’antenna Bow-tie con Matlab 

 

L’antenna planare presa in considerazione per lo studio di queste strutture è molto simile a una 

bow-tie antenna, tant’è che ha conservato il suo stesso nome. Come specifica di progetto è stata 

imposta che quest’antenna debba essere multibanda e con frequenze comprese tra 800 MHz e 2,4 

GHz. La caratteristica principale di questa struttura è che molti parametri dipendono dal range 

operativo di frequenza su descritto. 

L’antenna in questione è la seguente: 
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Si noti che l’antenna rispetto all’asse x è simmetrica. Inoltre nell’origine sono posti i morsetti, 

come mostra la seguente figura: 

 

Oltre a quanto già mostrato, si metterà in luce qui di seguito ulteriori specifiche: 
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� 9ikE � 800 Ñc:9ilù � 2400 Ñc:Å 
���� �  ���� �  N�N� �  � 
���� �  ���� �  N�N� �  � 

In definitiva: 

�kÃ��k �  �kÃ��k �  NkÃ�Nk �  �     ^L 6 � 1, … ,� 

NÆ¨Æ �   NE �  N� *  N� * N� *  …�
E²� �  N� *  �N� *  ��N� *  … �   N�  �Es��

E²�  

�Æ¨Æ �   �E ��
E²�   ��  �Es��

E²�  

N� �  ¤
ilù4 �  æ49ilù            NÆ¨Æ � ¤
ikE4 �  æ49ikE  
dove per ¤ si intende la lunghezza d’onda e per c la velocità della luce pari a 299792458 m/s. 

Effettuando dovute sostituzioni si ottiene: 

NÆ¨Æ � ¤ikE4 �  ¤ilù4  �Es��
E²�  

In definitiva abbiamo un’equazione a due incognite, � e � con infinite soluzioni. Nel caso in cui 

non si riesca a soddisfare l’equazione con le due incognite, si potrebbe pensare ad NÆ¨Æ come un 

valore vicino al risultato della sommatoria: 

NÆ¨Æ ®   NE
�

E²�  

Fissando temporaneamente il valore di � � 1.1 si ottiene N=3 come valore intero superiore. 
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L’apertura dell’antenna è esprimibile in termini di angolo § e valutabile come segue: 

N� �  �� cos�§    Î    cos�§ �  N��� �  9ikE9ilù  � 800Ñc:2,4�c: � 0.3� 

§ � 70.53° 
Un particolare non trascurabile è quello che con un τ superiore a 1 si avrà che h2 > h1, cosi h3 > h2 

fino ad N, dove N è il numero di altezze necessarie a raggiungere l’altezza totale (htot). 

L’analisi comporta inizialmente l’uso di quest’antenna, appena progettata, visualizzando il suo 

comportamento a 800 MHz, 1600 MHz e 2400 MHz.  

 

Disegno dell’antenna 

 

Il disegno dell’antenna viene eseguito attraverso l’uso del PDE Toolbox nella quale è possibile 

creare una struttura planare con un’opportuna interfaccia grafica(GUI). Attraverso l’intersezione di 

circonferenze, rettangoli e poligoni vari, forniti all’interno del toolbox, è possibile ottenere un 

oggetto di qualsiasi forma.  

Siccome risulta molto complesso disegnare questo tipo di antenna utilizzando l’intersezione tra le 

varie circonferenze e i vari rettangoli messi a disposizione, si è pensato di usare il comando 

pdepoly, il quale necessita di due vettori x e y, che contengono i punti cartesiani dei vertici del 

poligono da disegnare. 

L’ help pdepoly restituisce: 

“PDEPOLY  Draw polygon, update Geometry Description matrix. 

  

        PDEPOLY(X,Y,LABEL) adds a polygon with vertices 

        determined by vectors X and Y and a label (name) LABEL. 



89 
 

        Label is optional. A label will be assigned automatically 

        if omitted.” 

Per consentire la simulazione di uno svariato numero di antenne molto simili tra loro, si è pensato 

in questo lavoro di tesi di implementare un algoritmo in linguaggio C, che consentisse, dopo aver 

inserito determinati parametri, di calcolare questi vettori e stampare il comando per intero in modo 

tale che possa essere eseguito dal Matlab. 

I vettori x e y vengono quindi calcolati tramite un opportuno script in linguaggio C [Appendice A]. 

 

Algoritmo per il calcolo vettoriale di pdepoly 

 

Lo script consta di metodi che permettono di calcolare parametricamente i vertici dell’antenna in 

coordinate cartesiane che verranno poi passati come argomenti alla funzione “pdepoly”. 

Questo algoritmo prende in ingresso tre parametri che sono tau, angolo di apertura e spessore 

dell’antenna. 

I metodi principali del codice sono: 

main() 
void stampa() 
void inverti() 
void stampa_a_schermo() 
void stampa_su_file() 
void carica_yvect() 
void carica_xvect() 
void crea_sequenza() 
int adatta() 
 
Prima di illustrare effettivamente cosa ogni metodo vada a compiere, ci si deve soffermare sulla 

struttura creata, esponendo il suo utilizzo all’interno del codice:  

struct elem{ 
       float altez; 
       float tang; 
       float tanplus; 
       float tanminus; 
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       }; 
 
Si ottiene una sorta di contenitore che possiede al suo interno quattro variabili floating point; la 

variabile altez conterrà il valore dell’altezza, la variabile tang conterrà il valore della tangente della 

variabile altez. 

�D�� � D��L: ~ tan �§  

Le variabili tanplus e tanminus contengono il valore della tangente della variabile altez cui è stato 

rispettivamente sommato, sottratto il valore di mezzo spessore. 

�D�^�è� � �D�� * �^L���L2  

�D�`6�è� � �D�� �  �^L���L 2  

Il metodo main() consente di acquisire da tastiera i coefficienti tau, alfa e spessore che possono 

essere soggetti a variazione in considerazione dell’antenna che si vuole analizzare. In seguito 

all’acquisizione, l’algoritmo crea dei vettori dinamici e calcola le altezze intermedie della struttura: 

h1…hn
23

  dove hi è differente da hi-1 di un fattore moltiplicativo tau, con h1 e htot noti a priori 

(specifiche di progetto). Per ogni altezza, vengono calcolati i parametri tang, tanplus e tanminus, 

con le formule su proposte in modo tale da ottenere gli spigoli, cioè le variabili richiesta dalla 

funzione pdepoly, salvandoli su un vettore temporaneo. 

Si procede in seguito con la chiamata alla funzione crea_sequenza() che genera, in base al numero 

dell’altezze intermedie, una sequenza ordinata di vertici affinché il disegno parta da un angolo e, 

attraverso l’interpolazione dei successivi, arrivi all’ultimo vertice disegnando la struttura in esame 

in maniera continua.  

Siccome l’antenna è simmetrica rispetto all’asse x, sarà creata inizialmente la sequenza per una 

sola metà, esattamente quella per valori delle ordinate positive, in modo da snellire il carico 

computazionale. I vertici del semipiano inferiore verranno calcolati tramite la funzione inverti alla 

fine dell’algoritmo in base a quelli del semipiano superiore.  

                                                      
23 Si guardino le specifiche di progetto al Capitolo 3 
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A questo punto le variabili contenute nella funzione main() contengono al loro interno la sequenza 

ordinata degli vertici e i valori che essi assumo. In seguito vengono invocate le funzioni 

carica_xvect() e carica_yvect() che si incaricano di ordinare i vettori xvect e yvect che conterranno 

i valori ordinati di x e y dei vertici. 

In seguito si procederà con la chiamata al metodo adatta(), che unisce i vettori ottenuti dalle due 

semi-antenne, adattandoli per ottenere un unico vettore che contiene la sequenza ordinata dei 

vertici in coordinate cartesiane.  

L’ultimo metodo utilizzato è stampa() che crea un file contente il comando di Matlab: “pdepoly” 

comprendente le coordinate dei vertici. Per dimostrare l’accuratezza dell’algoritmo in seguito 

mostriamo una parte del poligono creato attraverso un comando generico, generato dal codice: 

 

 

Il flag second_mode dichiarato nel main() serve a indicare il modo con cui si deve creare la 

sequenza per determinare i vertici del poligono. 
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Questa necessità nasce dal fatto che si potrebbe incorrere in due tipi differenti di struttura 

dell’antenna, che presuppongono due diversi algoritmi. Considerando l’antenna presa in analisi, i 

due tipi di struttura possibili sono mostrati nelle seguenti figure: 

1)  

2)  

Dalle precedenti si nota chiaramente che il numero dei vertici presenti in ognuna di esse è 

differente, per cui i vettori x e y inseriti nel comando pdepoly saranno a loro volta differenti. 

In fase di progetto si è fissato che: 

NÆ¨Æ ®   Nk
�

k²�  
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Giacché NÆ¨Æ potrebbe non coincidere esattamente con il valore della sommatoria, ci si trova nella 

situazione in cui è possibile trovare due tipi di antenna differenti. 

Andando a considerare, allora, la seguente equazione 

NÆYi'�� �  Nk
�

k²�    
Ci si troverà nel caso simile alla prima figura quando NÆ¨Æ � NÆYi'�� ª %'Y%%¨UY �  altrimenti ci si 

troverà nel caso simile alla seconda figura. 

Il flag second_mode, in definitiva, serve a tener traccia del tipo di antenna in analisi, per produrre il 

codice pdepoly corretto. Essa è di tipo booleano e viene posta inizialmente a false: 

bool second_mode=false; 

Di conseguenza l’algoritmo si appresta a verificare in quale caso ricade l’antenna: 

spessore = spessore/2; 

do{ 

          sum = sum + h1*pow(tau,i); 

          i++;                  

      }while(sum<=htot); 

       

      if(htot-(sum-h1*pow(tau,i))<=spessore){ 

                                            second_mode=true; 

                                            printf("\nSecond_mode = %d",second_mode); 

                                            i--; 

                                            } 

Nell’ultimo if è espressa come condizione proprio l’equazione in precedenza descritta. 
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La variabile “second_mode” continuerà a essere false nel caso in cui l’antenna è simile alla 

seconda figura mentre verrà impostata a true se la struttura è quella descritta nella prima. Tale flag 

sarà usato per determinare l’allocazione dei vettori, poiché questi ultimi dipendono fortemente dal 

tipo di antenna, e passato come argomento alla funzione crea_sequenza(). Cambiando la struttura 

dell’antenna, inevitabilmente cambierà la dimensione dei vettori, e verosimilmente anche la 

sequenza subirà dei cambiamenti.  

crea_sequenza(sequ,num,i,second_mode); 

La sequenza è una sorta di protocollo che consente di elaborare i vettori x e y da inserire nel 

comando pdepoly. I valori totali degli spigoli, necessari, vengono calcolati nel main(). Dopo aver 

verificato il tipo di antenna (second_mode), si necessita quindi di un insieme di regole con cui 

sistemare questi valori all’interno dei vettori x e y. 

Il metodo crea_sequenza() conserva al proprio interno questo protocollo e fornisce in uscita un 

vettore istruttore sequ24 che darà la possibilità alle funzioni: 

carica_yvect(yvect, tempvect, sequ, i); 

             carica_xvect(xvect, tempvect, sequ, i, second_mode); 

di poter caricare correttamente i vettori per il comando pdepoly. 

 

Execute, save e export della struttura 

 

Una volta eseguito il comando ottenuto dall’algoritmo, si apre il PDE toolbox che mostra a video il 

disegno ottenuto.  

Alla base di alcune considerazioni fatte in fase progettuale, risulta che: 

                                                      
24 Vettore dinamico dichiarato nel main() di tipo int* 



95 
 

� � � 1.1§ � 70.53° Å 
mentre lo spessore verrà imposto a: 

¯�^L���L � 0.001 `Å �  1`` 

Il codice ottenuto eseguendo l’algoritmo è: 

“pdepoly([-0.000500 -0.090247 0.089247 0.183584 -0.184584 -0.265499 -0.264499 -0.186413 

0.187413 0.087418 -0.086418 0.090247 -0.089247 -0.183584 0.184584 0.265499 0.264499 

0.186413 -0.187413 -0.087418 0.086418 ],[0.000000 0.031728 0.031728 0.065079 0.065079 

0.093685 0.093685 0.066079 0.066079 0.030728 0.030728 -0.031728 -0.031728 -0.065079 -

0.065079 -0.093685 -0.093685 -0.066079 -0.066079 -0.030728 -0.030728 ]);” 

Eseguendolo su Matlab si ottiene: 
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Dopo averla disegnata, si passa al meshing, in altre parole alla suddivisione della struttura in tanti 

piccoli triangoli separati come mostrato nella seguente figura e poi al salvataggio del progetto. 

Una mesh inizale può essere generata cliccando sul tasto ∆ oppure selezione Initialize Mesh dal 

menu Mesh. Il risultato produrrà una mesh non strutturata. Per generare una mesh strutturata 

formata da triangoli rettangoli si deve impostare il parametro inf come Maximum edge size nella 

voce Parameters nel menu Mesh. 

Il numero dei triangoli generati dalla mesh non strutturata e dalla mesh strutturata si differenziano 

di poco. 

 

Il salvataggio si basa su l’export della triangolazione nel workspace attraverso l’estrapolazione di 

tre vettori fondamentali: 

1. p(2,P)- vettore di coordinate cartesiane dei nodi x e y, numero dei nodi P 

2. t(4,N)-vettore del numero dei nodi di ogni triangolo25, il numero dei triangoli è N 

                                                      
25 La quarta riga nel vettore del triangolo è il numero del dominio. Può essere ignorato se si tratta di una 
struttura planare. 
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3. e(7,Q)-array dei contorni, numero dei contorni è Q 

L’export si esegue attraverso la voce Export Mesh dal menu Mesh, che li inserisce nel workspace 

principale, pronti per essere salvati in un file binario attraverso il comando: 

save antenna1 p t 

Al termine dell’esecuzione di tale comando il file antenna1.mat conterrà tutti i dati necessari a 

identificare univocamente l’antenna e quindi si è pronti per processarla con l’algoritmo di 

scattering e l’algoritmo di radiazione. 

Per una personale verifica, invocando il comando open(‘antenna1.mat’), si ottiene come responso: 

ans =  

    p: [2x3139 double] 

    t: [4x3924 double] 

La nostra struttura, perciò, contiene 3139 nodi e 3924 triangoli. 

 

Simulazione con algoritmo di scattering 

 

Il presente algoritmo, come già chiarito in precedenza, è usato nella situazione in cui l’antenna 

riceve un segnale elettromagnetico come mostrato in figura: 
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Dal disegno abbiamo ottenuto un file che contiene tutti i dati relativi ai nodi e alle maglie 

dell’antenna. Si dovrà specificare nello script rwg1.m il comando: 

 load(‘mesh/antenna1’); 

il quale riporta nel workspace tutto il contenuto del file antenna1.mat presente nella subdirectory 

mesh. 

L’esecuzione dello script in questione, dopo aver eseguito il comando load, provvede a contare gli 

edge element (elemento di bordo) che condivide due triangoli. 

Si noterà dal risultato ottenuto che il numero dei lati è mediamente superiore al valore dei triangoli, 

(quindi M, il numero dei RWG element è superiore a N, con un fattore di 1.2 a 1.4). Al termine 

dell’esecuzione viene stampato a video il seguente risultato: 

EdgesTotal = 

        4710 
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Elapsed time is 64.991763 seconds. 

 

e crea il file mesh1.mat, che contiene dati temporanei necessari allo studio. Eseguendo 

open(‘mesh1.mat’): 

ans =  

    p: [3x3139 double] 

    t: [4x3924 double] 

    TrianglesTotal: 3924 

    Area: [1x3924 double] 

    Center: [3x3924 double] 

     Edge_: [2x4710 double] 

     TrianglePlus: [1x4710 double] 

     TriangleMinus: [1x4710 double] 

     EdgesTotal: 4710 

     EdgeIndicator: [1x4710 double] 

     EdgeLength: [1x4710 double] 

Dove p e t sono gli stessi vettori contenuti nel file antenna1.mat, TrianglesTotal è il numero dei 

triangoli della struttura e allo stesso tempo la dimensione dei vettori Area e Center che contengono 

rispettivamente l’area dei singoli triangoli, le coordinate (x,y) dei centri di ogni singolo triangolo. 

Edge_, TrianglePlus, TriangleMinus, EdgeLenght sono vettori che contengono rispettivamente la 

posizione del bordo nodo-nodo, triangolo positivo, triangolo negativo per ogni bordo tutti con 
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lunghezza fissa pari a EdgeLenght. Il file mesh1.mat appena creato sarà a questo punto il file di 

input dello script rwg2.m che elabora nuovi vettori di transizione per l’analisi della matrice delle 

impedenze. 

Terminata l’esecuzione dello script rwg1.m si passa all’esecuzione dello script rwg2.m, che 

presenta come output i punti centrali di ogni sottotriangolo e crea il file mesh2.mat, il quale 

contiene tutti gli array presenti in mesh1.mat più gli array appena calcolati, dopo aver eseguito il 

comando rwg2, eseguendo il comando open(‘mesh2.mat’) si ottiene: 

ans =  

                 p: [3x3139 double] 

                 t: [4x3924 double] 

      TrianglesTotal: 3924 

              Area: [1x3924 double] 

            Center: [3x3924 double] 

             Edge_: [2x4710 double] 

      TrianglePlus: [1x4710 double] 

     TriangleMinus: [1x4710 double] 

        EdgesTotal: 4710 

     EdgeIndicator: [1x4710 double] 

        EdgeLength: [1x4710 double] 

           Center_: [3x9x3924 double] 

          RHO_Plus: [3x4710 double] 
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         RHO__Plus: [3x9x4710 double] 

         RHO_Minus: [3x4710 double] 

        RHO__Minus: [3x9x4710 double] 

dove i primi undici valori sono gli stessi contenuti in mesh1.mat mentre Center_, RHO_Plus, 

RHO__Plus, RHO_Minus, RHO__Minus vengono calcolati da rwg2.m alla base dei primi. Nel 

vettore Center_ vi si trovano tutti i punti centrali in coordinate (x, y, z) di tutti i singoli 

sottotriangoli della struttura. 

Per restanti quattro vettori, RHO_Plus, RHO__Plus, RHO_Minus, RHO__Minus, si ha: 

 RHO_Plus= /iÜÃ 

RHO_Minus =/iÜs        

 RHO__Plus=/iÃ  

RHO__Minus = /is 26 

Essi sono utilizzati nel calcolo della matrice delle impedenze. 

Ogni integrale è calcolato usando la formula di quadratura vista in precedenza. Lo script rwg3.m 

produce in uscita il file impedance.mat che contiene alcuni parametri fondamentali e la matrice 

delle impedenze. Eseguendo open(‘impedance.mat’) si ottiene: 

ans =  

           f: 800000000 

    epsilon_: 8.8540e-012 

         mu_: 1.2570e-006 

                                                      
26 Si guardi il capitolo 3, la funzione che permette di calcolare i valori della matrice delle impedenze. 
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          c_: 2.9975e+008 

        eta_: 376.7887 

       omega: 5.0265e+009 

           Z: [4710x4710 double] 

Stando alla procedura descritta dal flow chart, dopo lo script rwg3.m, si passa all’esecuzione dello 

script rwg4.m il quale alla base dei file mesh2.mat e del file impedance.mat appena elaborato 

determina il vettore della tensione di eccitazione. 

Prima di questo sarà necessario impostare i seguenti valori: 

d = [0 0 -1];      

Pol = [0 1 0];   

dove d è il vettore che indica la direzione del segnale incidente in coordinate cartesiane e Pol  è la 

direzione del campo elettrico sempre in coordinate cartesiane.  

I risultati verranno salvati nel file current.mat,che conterrà: 

ans =  

 

           f: 800000000 

    epsilon_: 8.8540e-012 

         mu_: 1.2570e-006 

          c_: 2.9975e+008 

        eta_: 376.7887 

       omega: 5.0265e+009 
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           d: [0 0 -1] 

         Pol: [0 1 0] 

           V: [1x4710 double] 

           I: [4710x1 double] 

 

Lo script rwg5.m, durante la sua esecuzione, calcola e crea il grafico risultante per la densità 

superficiale di corrente e stampa il valore della corrente massima: 

MaxCurrent = 2.1188[A/m] 

Il grafico risultante dallo script per l’antenna a 800 MHz è il seguente: 

 

il quale mostra con una variazione di grigi, i valori della densità di corrente per ogni singolo 

triangolino, zoomando su una zona dell’antenna è possibile apprezzare la disparità di valore di 

densità superficiale di corrente tra un triangolo e il suo limitrofo. 
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Terminata l’esecuzione di questi cinque script, si prosegue con l’esecuzione di altri tre script in 

grado di calcolare il segnale elettromagnetico grazie alla distribuzione superficiale di corrente data.  

I codici sorgenti o script di Matlab descritti successivi sono efield1.m, efield2.m e efield3.m. In 

sintesi, si ha che lo script efield1.m calcola i parametri del campo radiato, partendo dal campo 

elettrico (E-field), campo magnetico (H-field) in un punto preciso, specificato nella variabile 

ObservationPoint. Lo script efield2.m calcola la distribuzione d’intensità di radiazione su una 

superficie sferica. Mentre l’efield3.m calcola e disegna i diagrammi di radiazione per piani (xy, xz, 

yz). 

Tutti e tre gli script hanno bisogno di due file precedentemente creati quali il mesh2.mat che 

contiene tutti i dati relativi agli elementi di bordo e il current.mat che contiene i dati relativi alla 

distribuzione superficiale di corrente. 

Eseguendo efield1.m si possono ottenere per qualsiasi punto i risultati qui di seguito indicati per il 

punto di osservazione [5; 0; 0]: 
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EField =1* 

  -0.0001 - 0.0001i 

   0.0020 - 0.0000i 

        0           

HField =  1.0e-005 * 

        0           

        0           

   0.5237 - 0.0112i 

Poynting =  1.0e-008 * 

    0.5169 

    0.0145 

         0 

W = 5.1709e-009 

U = 1.2927e-007 

 

Il valore Efield mostra il valore del campo elettrico nelle componenti di x,y,z. Stessa regola per il 

campo Hfield e il vettore di Poynting. W è la densità di radiazione, U e l’intensità di radiazione. 

Eseguendo lo script efield2.m otteniamo: 

TotalPower = 1.7920e-005 

GainLogarithmic = 5.0205 
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GainLinear =3.1772 

che rappresentano rispettivamente la potenza totale, il guadagno in scala logaritmica e il guadagno 

in scala lineare. In seguito viene costruito il diagramma dell’intensità di radiazione: 

 

Eseguendo lo script efield3.m si ottengono le rappresentazioni del diagramma di radiazione nei 

piani coordinati, mostrate qui di seguito. 
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Diagramma di direttività del piano xy: 

 

Diagramma di direttività del piano xz: 
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Diagramma di direttività del piano yz: 

 

 

Offset 40dB 

 

Per ogni diagramma appena mostrato, si legge accanto all’indicatore del piano, il valore: 

Offset=40dB27. Per costruire il diagramma di direttività lo script efield3.m crea un vettore phi di 

cento elementi nel quale inserisce i valori di angolo uniformemente divisi, compresi tra 0 e 2π. In 

un vettore denominato Polar_, di egual dimensione a phi, inserisce i rispettivi valori di direttività 

calcolati. Quest’offset è stato inserito appositamente, perché solitamente si va in contro al problema 

dei valori negativi di direttività, generati dal calcolo del logaritmo, quando si vuole considerare la 

direttività in unità logaritmiche (in dB). Il comando polar28, che esegue il plot dei diagrammi in 

                                                      
27 Nell’appendice B allo script efield3.m si può apprendere come la variabile Offset venga impostata ad un 
valore di 40 dB e di come essa influisce sul comando polar. 
28 [Help Matlab]: POLAR(THETA, RHO) makes a plot using polar coordinates of the angle THETA, in 
radians, versus the radius RHO. 
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Matlab, non è in grado di manipolare questi valori negativi. La soluzione che risolverebbe il 

problema è proprio quella di aggiungere tale valore di offset a tutte le componenti del vettore 

Polar_ (formato da 100 elementi). Nel caso in cui, al termine della somma, tra i valori di direttività 

e l’offset vi siano ancora dei valori negativi, essi saranno portati a zero, con il seguente comando: 

polar(phi,max(Polar_+OFFSET,0)); 

Gli argomenti di polar sono il vettore phi e il massimo valore tra Polar_+OFFSET e 0. 

Analizzando il piano xy, privando il diagramma di direttività dell’offset, si ha che il vettore Polar_ 

contiene elementi negativi, in seguito si mostreranno le prime ventuno componenti di tale vettore: 

-10,408164374135369 -9,275682506282848 -8,36916489199721 

-7,69968753284449 -7,28895160893964 -7,172822532388134 

-7,403428921003021 -8,045082357208111 -9,132772996799272 

-10,448858920800191 -10,876171522381979 -9,070678670440643 

-6,097042347183725 -3,271493546381655 -0,91946797082035 

0,966171420337948 2,441078626532084 3,553742131292447 

4,339580735411415 4,82342121343224 5,022540312824775 

 

Il diagramma di direttività ottenuto, su tale piano xy, con il semplice comando:  

polar(phi,Polar_);  

è il seguente: 
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Dal quale si nota che tutti i valori sono stati considerati e in particolare i valori negativi sono stati 

presi in modulo e inseriti nel diagramma, andando cosi a falsificare l’informazione che il 

diagramma di direttività vuole trasmettere. 

Eseguendo lo script su tutti i piani coordinati (xy, xz, yz), privando i diagrammi dell’offset, la 

figura risultante sarà la seguente: 
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Simulazione con Algoritmo di radiazione 

 

Come già precisato in varie occasioni, l’algoritmo di radiazione è pressoché simile a quello di 

scattering. Questo perché vi è una differenza nello script rwg4.m, poiché esso è composto 

differentemente29 dallo script dell’algoritmo di scattering. 

In definitiva questo algoritmo ha il compito di determinare la distribuzione superficiale di corrente 

grazie alla tensione applicata ai morsetti dell’antenna, come mostrato dalla figura seguente: 

 

Eseguendo, come in precedenza, la sequenza degli script rwg1.m, rwg2.m, rwg3.m si ottengono gli 

stessi risultati, mentre eseguendo lo script rwg4.m vengono calcolati e stampati a schermo i 

seguenti valori: 

Impedance =3.2840e+002 -4.3512e+002i 

FeedPower =5.5253e-004 

                                                      
29 Si fa riferimento al capitolo 3,  paragrafo Sequenza codici dell’algoritmo di radiazione. 
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Dove si ottengono i valori dell’impedenza e della potenza ai capi dei morsetti. Nello script rwg4.m 

i parametri precedenti vengono calcolati come: 

Impedance   =GapVoltage/GapCurrent  

FeedPower   =1/2*real(GapCurrent*conj(GapVoltage))  

 

Lo script rwg5.m al termine della sua esecuzione stampa a video: 

MaxCurrent =13.8961[A/m] 

Eseguendo gli scritp efield1.m, efield2.m e efield3.m si ottengono I seguenti risultati: 

EField = 

  -0.0024 - 0.0011i 

   0.0013 - 0.0001i 

  -0.0000 - 0.0000i 

HField =  1.0e-005 * 

  -0.3459 + 0.0349i 

  -0.6499 - 0.3044i 

   0.0000 + 0.0000i 

Poynting =  1.0e-007 * 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.1198 

W =  1.1981e-008 
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U = 1.1981e-004 

TotalPower =  5.5657e-004 

GainLogarithmic =    6.1899 

GainLinear =    4.1590 

RadiationResistance =  330.8019 

 

Analisi dell’antenna in broadband 

 

L’analisi mostrata in precedenza prevede uno studio completo sull’antenna sia in trasmissione sia 

in ricezione a 800 MHz. Essendo questo tipo di antenna, progettata per un determinato range di 

frequenze, si provvederà, ora, all’esecuzione degli stessi script anche a 1600 MHz e 2400 MHz. 

Per un netto confronto dei valori ottenuti, si riporta nella seguente tabella tutti i valori che gli 

algoritmi hanno processato sia a 800 MHz, visti in precedenza e sia i valori ottenuti per le 

successive due analisi (1600 MHz e 2,4 GHz). 

800 MHz 1600 MHz 2400 MHz 

 
Algoritmo di Scattering 

 

MaxCurrent =2.1188[A/m] MaxCurrent =0.29329[A/m] MaxCurrent =0.17674[A/m] 

EField = 
 
-0.0001 - 0.0001i 
   0.0020 - 0.0000i 
        0           
 

EField =1.0e-003 * 
 
  -0.0448 - 0.0387i 
   0.5011 - 0.7283i 
        0 
 

EField =1.0e-003 * 
 
   0.0034 - 0.0213i 
   0.2396 - 0.1878i 
        0           
 

HField =1.0e-005 * 
 
        0           

HField =1.0e-005 * 
 
        0           

HField =1.0e-006 * 
 
        0           
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        0           
   0.5237 - 0.0112i 
 

        0           
   0.1330 - 0.1933i 
 

        0           
   0.6358 - 0.4984i 
 

Poynting =1.0e-008 * 
    
    0.5169 
    0.0145 
         0 
 

Poynting =1.0e-008 * 
 
    0.1037 
   -0.0008 
         0 
 

Poynting =1.0e-009 * 
 
    0.1230 
   -0.0064 
         0 
 

 
W =5.1709e-009 
 

 
W =1.0370e-009 
 

 
W =1.2314e-010 
 

 
U =1.2927e-007 
 

 
U =2.5925e-008 
 

 
U =3.0785e-009 
 

 
TotalPower =1.7920e-005 
 

 
TotalPower =7.9853e-007 
 

 
TotalPower =  5.8546e-007 
 

 
GainLogarithmic =  5.0205 
 

 
GainLogarithmic =      5.3047 
 

 
GainLogarithmic =  7.7694 
 

 
GainLinear =3.1772 
 

 
GainLinear =3.3921 

 
GainLinear =5.9833 
 

 
GainLogarithmic =  4.3219 
 

 
GainLogarithmic =  0.8095 
 

 
GainLogarithmic =  1.3563 
 

 
Algoritmo di Radiazione 

 
 
Impedance =3.2840e+002 -
4.3512e+002i 
 

 
Impedance =4.0429e+002 -
1.4682e+002i 
 

 
Impedance =7.4949e+002 -
7.1005e+002i 
 

 
FeedPower =5.5253e-004 

 
FeedPower =0.0011 
 

 
FeedPower =3.5158e-004 
 

 
MaxCurrent =13.8961[A/m] 

 
MaxCurrent =13.3156[A/m] 
 

 
MaxCurrent =7.195[A/m] 
 

EField = 
 
-0.0024 - 0.0011i 
   0.0013 - 0.0001i 
  -0.0000 - 0.0000i 
 

EField = 
 
-0.0027 + 0.0038i 
   0.0001 - 0.0006i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

EField = 
 
-0.0017 + 0.0023i 
   0.0003 - 0.0004i 
  -0.0000 + 0.0000i 
 

HField =  1.0e-005 * 
 
  -0.3459 + 0.0349i 
  -0.6499 - 0.3044i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

HField =1.0e-004 * 
 
  -0.0014 + 0.0172i 
  -0.0719 + 0.1015i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

HField =  1.0e-005 * 
 
  -0.0674 + 0.1082i 
  -0.4434 + 0.6031i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

Poynting =1.0e-007 * Poynting =1.0e-007 * Poynting =  1.0e-007 * 
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   -0.0000 
    0.0000 
    0.1198 
 

 
   -0.0000 
    0.0000 
    0.2970 
 

 
   -0.0000 
   -0.0000 
    0.1086 
 

 
W =1.1981e-008 
 

 
W =2.9705e-008 
 

 
W =  1.0862e-008 
 

 
U =1.1981e-004 
 

 
U =2.9705e-004 
 

 
U =1.0862e-004 
 

 
TotalPower =5.5657e-004 
 

 
TotalPower =0.0011 
 

 
TotalPower =3.5586e-004 
 

 
GainLogarithmic = 6.1899 
 

 
GainLogarithmic =  6.7038 
 

 
GainLogarithmic =     5.4620 
 

 
GainLinear =4.1590 
 

 
GainLinear =5.2985 
 

 
GainLinear = 3.5172 
 

 
RadiationResistance 
=330.8019 
 

 
RadiationResistance =  
407.7525 
 

 
RadiationResistance =  
758.6123 
 

 
GainLogarithmic =  4.3219 
 

 
GainLogarithmic =    6.7038 
 

 
GainLogarithmic =  5.8385 
 

 

Dalla tabella esibita si può osservare che l’antenna in ricezione possiede una corrente maggiore 

sulla sua gola in 800 MHz, allo stesso modo il campo elettrico e magnetico decrescono 

all’aumentare della frequenza. Tuttavia il guadagno dell’antenna trova un massimo a 2,4 GHz, 

mentre per 800 MHz e 1,6 GHz è pressoché costante. 

In radiazione l’antenna possiede un’impedenza di radiazione la cui parte reale cresce all’aumentare 

della frequenza mentre la parte immaginaria è fluttuante con un massimo in 2,4 GHz. Di contro la 

corrente sulla gola dell’antenna ha un massimo in 800 MHz. Perché a parità di tensione 

all’aumentare dell’impedenza di radiazione la corrente diminuisce. Il guadagno risulta essere 

massimo in 1,6 GHz. 

È necessario, a questo punto, evidenziare quelli che sono i diagrammi d’intensità di radiazione e i 

diagrammi di direttività per i vari piani coordinati (xy, xz, yz) alle frequenze appena analizzate. 
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Diagramma d’intensità di radiazione per 1600 MHz: 

 

Diagramma di direttività del piano coordinato xy a 1600 MHz: 
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Diagramma di direttività del piano coordinato xz a 1600 MHz: 

 

Diagramma di direttività del piano coordinato yz a 1600 MHz: 
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I diagrammi dell’intensità di radiazione e di direttività per l’antenna per piani coordinati a 2400 

MHz sono mostrati in seguito. 

Diagramma d’intensità di radiazione: 

 

Diagramma di direttività del piano xy: 

 



119 
 

Diagramma di direttività del piano xz: 

 

Diagramma di direttività del piano yz: 
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Miglioria per lo script efield3.m 

 

Lo script efield3.m, come noto dalle precedenti prove effettuate, disegna i diagrammi di direttività 

per piani coordinati. In particolar modo è in grado di disegnare il diagramma di un piano per volta. 

Si è pensato di modificare lo script in modo tale da ottenere i diagrammi per tutti t tre i piani 

coordinati (xy, xz, yz) simultaneamente. 

Il codice dello script efield.m, presente in Appendice B, mette in chiaro che il diagramma di 

direttività viene calcolato su una base di 101 punti ed inoltre, come già specificato provvede a 

calcolarlo sul solo piano determinato dalla variabile ObservationPoint. Per ottenere gli altri due 

piani è stato implementato un nuovo script che conterrà di base il vecchio script efield3.m 

[Appendice B]. 

Il codice dello script presenta un solo ciclo for dove verranno calcolati i tre diagrammi 

contemporaneamente, cosicché alla fine del ciclo si passerà direttamente al disegno dei tre 

diagrammi in un’unica finestra, attraverso l’uso dei subplot. Per far sì che questo avvenga ogni 

singola variabile, a differenza del vettore x e y, è stata triplicata in modo da lavorare 

indipendentemente sul proprio diagramma. Invece, i vettori x e y non sono stati triplicati perché le 

varie matrici ObservationPoint sono pressoché simili, tali da richiedere gli stessi vettori.  

Lo script risultante è stato inserito nell’Appendice B sotto la voce Efield3.m (modificato). 

 

Impedenza dell’antenna analizzata 

 

Dell’antenna analizzata, un parametro di maggiore interesse è l’impedenza. Tale parametro è stato 

valutato sia nelle stesse frequenze usate per l’analisi, sia nei suoi intorni. 
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Frequenza in 
[MHz] 

Impedenza [Ω]  
Modulo [Ω] 

 

Fase in 

radianti 

 

 

 

Fase in Gradi 

 

Parte 
 Reale 

Parte 
Immaginaria 

 

780 

 

3,50E+02 

 

-1,00E+03 

 

1063,135521 

 

-1,23569293 

 

-70,8000041 

 

 

800 

 

3,28E+02 

 

-4,35E+02 

 

545,138491 

 

-0,92427213 

 

-52,9569031 

 

 

820 

 

4,05E+02 

 

-5,96E+01 

 

409,469121 

 

-0,14604608 

 

-8,367826 

 

 

1560 

 

1,73E+02 

 

-1,62E+02 

 

236,7786699 

 

-0,75394659 

 

-43,1979665 

 

 

1600 

 

4,04E+02 

 

-1,47E+02 

 

430,1238386 

 

-0,34834593 

 

-19,958756 

 

1640 

 

3,40E+02 

 

-3,06E+02 

 

 

457,4797269 

 

 

-0,73252752 

 

 

-41,970744 

 

 

2340 

 

 

1,42E+03 

 

 

-3,55E+02 

 

 

1463,811703 

 

 

-0,2452769 

 

 

-14,0533342 

 

 

2400 

 

7,49E+02 

 

-7,10E+02 

 

1032,427364 

 

-0,75838253 

 

-43,452127 

 

 

2460 

 

5,59E+02 

 

-3,44E+02 

 

656,3672693 

 

-0,55220893 

 

-31,6392476 

 

 

In seguito si riportano gli andamenti dell’impedenza al variare della frequenza: 
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Dai grafici ricavati si può concludere che la parte reale dell’impedenza è maggiormente costante 

fino a 1640 MHz, in seguito accresce fino ad un valore massimo di 1420 Ω. La parte immaginaria è 

molto fluttuante nell’intervallo di frequenze considerato con un massimo di –j1000 Ω e un minimo 

di –j59,6 Ω. 

In letteratura si ha che per un’antenna multi banda la sua impedenza deve essere bassa e costante 

per la maggior parte delle bande d’interesse. Con questo tipo di antenne in esame si ha che molte 

caratteristiche vengono a mancare. 

Tuttavia il diagramma delle fasi ci mostra come l’antenna in esame mostra un comportamento 

puramente capacitivo. 
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Analisi dell’antenna con variazione parametrica 

 

Con l’intento di valutare al meglio le prestazioni di questo tipo di antenna, sono state analizzate 

antenne simili alla precedente ma che presentavano una leggera variazione parametrica. 

Senza compromettere interamente la struttura dell’antenna si è deciso di far variare il solo 

parametro τ, in precedenza impostato a 1.1 e che ora dovrà variare da 0.8 a 1.2 con passo 0.1. Il 

passo 1.1 potrà essere scartato perche è stato oggetto della precedente analisi. 

Il parametro τ, come già visto, determina la costante di rapporto tra l’altezza h1 e l’altezza di h2, e 

cosi via dicendo per h3 su h2, come deciso nella fase di progetto. In definitiva: 

N�N� � N�N� � N�N� � · � NENEs� �  � 

Come già accennato in fase di progettazione, l’antenna si allarga verso la parte finale  perché con τ 

= 1.1 hi > hi-1, lo stesso effetto si manifesta con tutti i valori di τ > 1, quindi nel nostro insieme {0.8, 

0.9, 1, 1.1, 1.2} avrà che per τ = 1.2 l’effetto sarà simile. 

Per i valori di τ < 1 si ottiene l’effetto contrario ovvero hi-1 > hi (h1 > h2 > h3 … >hn), quindi per τ = 

0.8 e τ = 0.9 si otterrà un’antenna che si restringe verso la parte finale, con un effetto più 

pronunciato per τ = 0.8. 

Per τ = 1, si ha che ogni rapporto formato da un’altezza per l’altezza precedente è uguale a 1, le 

altezze, quindi, si mantengono costanti, dalla parte vicina alla parte più lontana dei morsetti, 

nell’antenna. 

 

Analisi dell’antenna per τ = 0.8 
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Interrogando l’algoritmo creato in linguaggio C, consultabile nell’appendice A e inserendo i 

seguenti valori: 

� τ �  0.8 α � 70.53°spessore � 0.001 Å 
il codice ottenuto dall’algoritmo è: 

“pdepoly([-0.000500 -0.090247 0.089247 0.157085 -0.158085 -0.217446 0.216446 0.258844 -

0.258844 -0.265499 0.265499 0.214618 -0.213618 -0.159913 0.160913 0.087418 -0.086418 

0.090247 -0.089247 -0.157085 0.158085 0.217446 -0.216446 -0.258844 0.258844 0.265499 -

0.265499 -0.214618 0.213618 0.159913 -0.160913 -0.087418 0.086418 ],[0.000000 0.031728 

0.031728 0.055711 0.055711 0.076697 0.076697 0.091686 0.091686 0.093685 0.093685 0.075697 

0.075697 0.056711 0.056711 0.030728 0.030728 -0.031728 -0.031728 -0.055711 -0.055711 -

0.076697 -0.076697 -0.091686 -0.091686 -0.093685 -0.093685 -0.075697 -0.075697 -0.056711 -

0.056711 -0.030728 -0.030728 ]);” 

Eseguendo il comando in ambiente Matlab, si ottiene questo tipo di antenna: 
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Dalla figura si nota chiaramente, come già specificato, che le altezze hi decrescono all’allontanarsi 

dall’origine. 

Eseguendo il meshing: 

 

Eseguendo in ordine gli script, partendo da rwg1.m si ottiene: 

EdgesTotal = 

       19404 

Elapsed time is 968.406000 seconds. 

Si procede con l’esecuzione degli script rwg2.m e rwg3.m, dove quest’ultimo restituisce il seguente 

errore: 

??? Error using ==> unknown 

Out of memory. Type HELP MEMORY for your options. 
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Error in ==> impmet at 28 

Z   =zeros  (EdgesTotal,EdgesTotal)+j*zeros(EdgesTotal,EdgesTotal); 

Error in ==> rwg3 at 49 

Z=  impmet( EdgesTotal,TrianglesTotal,... 

 

Questo errore è dovuto a un limite fisico della macchina con cui si stanno facendo le analisi. 

Eseguendo una ricerca in rete sul problema riscontrato si ottiene direttamente come primo risultato 

il : 

“The MATLAB software generates an Out of Memory message whenever it requests a 

segment of memory from the operating system that is larger than what is currently 

available.”30 

Questo accade principalmente perché con quest’analisi si sta richiedendo al calcolatore di 

processare una matrice di 19404*19404 il che equivalgono a 376515216 valori e considerando che 

ognuno di essi occupa 8 byte in quanto è considerato come double31 (doppia precisione) e quindi si 

necessita di una memoria 3.0121e+009 byte ovvero 2.8053 GB. 

Ricercando sul sito della MathWorks, nonché casa produttrice del software Matlab, sono 

visionabili i limiti del software sulla macchina con cui si stanno effettuando le analisi: 

“Display memory statistics on a 32-bit Windows system: 

memory 

 

Maximum possible array:             583 MB (6.111e+008 bytes) * 

Memory available for all arrays:   1515 MB (1.588e+009 bytes) ** 

Memory used by MATLAB:              386 MB (4.050e+008 bytes) 

                                                      
30 Indicazione fornita dal sito: http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_prog/brh72ex-49.html 
31 Valore fornito dal sito: http://www.mathworks.com/help/techdoc/ref/fread.html 
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Physical Memory (RAM):             2014 MB (2.112e+009 bytes) 

 

*  Limited by contiguous virtual address space available. 

** Limited by virtual address space available.”32 

Dal risultato appena inserito, si riscontra che la quantità di memoria necessaria è nettamente 

superiore alla memoria massima consentita. 

L’analisi di questo tipo di antenna va portata a termine con un insuccesso dovuto a delle limitazioni 

precedentemente mostrate.  

 

Analisi dell’antenna per τ = 0.9 

 

Per τ = 0.9 il comando ottenuto dall’algoritmo in appendice A a seguito dell’inserimento dei 

seguenti parametri: 

� τ �  0.9 α � 70.53°spessore � 0.001 Å 
è il seguente: 

“pdepoly([-0.000500 -0.090247 0.089247 0.165918 -0.166918 -0.241296 0.240296 0.264499 

0.265499 0.238467 -0.237467 -0.168746 0.169746 0.087418 -0.086418 0.090247 -0.089247 -

0.165918 0.166918 0.241296 -0.240296 -0.264499 -0.265499 -0.238467 0.237467 0.168746 -

0.169746 -0.087418 0.086418 ],[0.000000 0.031728 0.031728 0.058834 0.058834 0.085129 

0.085129 0.093685 0.093685 0.084129 0.084129 0.059834 0.059834 0.030728 0.030728 -

0.031728 -0.031728 -0.058834 -0.058834 -0.085129 -0.085129 -0.093685 -0.093685 -0.084129 -

0.084129 -0.059834 -0.059834 -0.030728 -0.030728 ]);”  

Al termine dell’esecuzione produce: 

                                                      
32 Indicazione fornita dal sito: http://www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_prog/brh72ex-49.html 
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Eseguendo la procedura di meshing e avviando da subito lo script rwg1.m otteniamo: 

EdgesTotal = 

        8974 

Elapsed time is 279.420838 seconds. 

Con l’esecuzione di rwg2.m e rwg3.m si ottiene nuovamente un errore di memoria: 

??? Out of memory. Type HELP MEMORY for your options. 

 

Error in ==> impmet at 52 

        Z(:,n)=Z(:,n)+EdgeLength(n)*(Z1+ZF); 

Error in ==> rwg3 at 49 

Z=  impmet( EdgesTotal,TrianglesTotal,... 
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Il che porta a un nuovo arresto in fase di analisi, per questo tipo di antenna, con questo tipo di 

configurazione.  

Effettuando dei calcoli sulla memoria necessaria a portare a termine questo calcolo, si ha che 

avendo 8974*8974 righe e colonne per la matrice delle impedenze, il che porta ad un valore di 

80532676 celle, moltiplicato a sua volta per 8 byte (double) si necessiterebbe di 644261408 byte e 

quindi 614,42MB il che ci riporta nuovamente al di fuori dei valori massimi consentiti. 

Arrivati a questo punto, non si può fare altro che procedere con l’unica operazione consentita 

ovvero quella di modificare nuovamente il valore di τ portandolo al valore unitario. 

 

Analisi dell’antenna per τ = 1 

 

Per τ=1 i parametri da inserire nell’applicativo sono: 

� τ �  1 α � 70.53°spessore � 0.001 Å 
 ottenendo il seguente codice: 

“pdepoly([-0.000500 -0.090247 0.089247 0.174751 -0.175751 -0.265499 0.265499 0.263084 -

0.263084 -0.177580 0.178580 0.087418 -0.086418 0.090247 -0.089247 -0.174751 0.175751 

0.265499 -0.265499 -0.263084 0.263084 0.177580 -0.178580 -0.087418 0.086418 ],[0.000000 

0.031728 0.031728 0.061956 0.061956 0.093685 0.093685 0.093185 0.093185 0.062956 0.062956 

0.030728 0.030728 -0.031728 -0.031728 -0.061956 -0.061956 -0.093685 -0.093685 -0.093185 -

0.093185 -0.062956 -0.062956 -0.030728 -0.030728 ]);”  
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È necessario mettere in chiaro che questo codice è stato generato dallo stesso algoritmo ma con una 

procedura differente determinata dal flag second_mode33. Eseguendo il codice ottenuto, il PDE 

Toolbox produce il seguente risultato: 

 

Si noti che per questo valore di τ si ha che le altezze intermedie sono tutte simili tra loro ed 

NÆ¨Æ �  N� *  N� *  N�. 

Avviando da subito lo script rwg1.m vengono contati 5239 lati totali. 

Da notare che questo tipo di antenna con 5239 lati, la cui matrice delle impedenze sarà formata da 

(5239)2 = 27447121 celle che moltiplicate a loro volta per lo spazio che rispettivamente occupa una 

cella  

27447121*8 byte = 219576968 byte = 209,41 MB 

il che rientra nei limiti massimi che il programma impone. 

                                                      
33 Il flag second_mode determina la procedura con cui creare la sequenza degli angoli. Lo studio di questo 
parametro è rimandato al paragrafo: Algoritmo per il calcolo del pdepoly (Cap. 4). 
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Eseguendo gli script successivi, essi producono i seguenti risultati: 

 

800 MHz 1600 MHz 2400 MHz 

 
Algoritmo di Scattering 

 
 
MaxCurrent =0.90434 [A/m] 
 

 
MaxCurrent =0.22503 [A/m] 
 

 
MaxCurrent =0.16035 [A/m] 
 

EField = 1.0e-003 * 
 
   0.1046 - 0.1781i 
   0.6080 + 0.1763i 
        0           
 

EField =1.0e-003 * 
 
  -0.0446 - 0.0537i 
   0.1158 - 0.0275i 
        0           
 

EField =1.0e-003 * 
 
   0.0140 - 0.0198i 
   0.1040 - 0.0014i 
        0           
 

HField =1.0e-005 * 
 
        0           
        0           
   0.1613 + 0.0469i 
 

HField =1.0e-006 * 
 
        0           
        0           
   0.3070 - 0.0742i 
 

HField =1.0e-006 * 
 
        0           
        0           
   0.2756 - 0.0034i 
 

Poynting =  1.0e-009 * 
 
    0.5318 
   -0.0426 
         0 
 

Poynting =1.0e-010 * 
 
    0.1879 
    0.0485 
         0 
 

Poynting =1.0e-010 * 
 
    0.1433 
   -0.0196 
         0 
 

 
W =5.3350e-010 
 

 
W =  1.9404e-011 
 

 
W =1.4467e-011 

 
U =1.3338e-008 
 

 
U =4.8511e-010 
 

 
U =3.6169e-010 
 

 
TotalPower =4.6360e-006 
 

 
TotalPower =9.8547e-007 
 

 
TotalPower = 5.3094e-007 
 

 
GainLogarithmic =  6.2394 
 

 
GainLogarithmic =  6.8001 
 

 
GainLogarithmic = 7.9128 
 

 
GainLinear =4.2067 
 

 
GainLinear =4.7865 
 

 
GainLinear =6.1842 
 

 
GainLogarithmic =  2.7381 
 

 
GainLogarithmic =  3.9452 
 

 
GainLogarithmic =  3.1401 
 

 
Algoritmo di Radiazione 
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Impedance =1.2949e+003 -
1.1353e+003i 
 

Impedance =1.7485e+002 -
4.8916e+002i 
 

Impedance =7.4707e+002 -
7.6808e+002i 
 

 
FeedPower =2.1831e-004 
 

 
FeedPower =3.2397e-004 
 

 
FeedPower =3.2536e-004 
 

 
MaxCurrent =7.0802 [A/m] 
 

 
MaxCurrent =9.656 [A/m] 
 

 
MaxCurrent =7.2016 [A/m] 
 

EField = 
 
-0.0019 - 0.0005i 
   0.0003 - 0.0001i 
   0.0000 - 0.0000i 
 

EField = 
 
-0.0015 + 0.0030i 
   0.0001 - 0.0003i 
   0.0000 - 0.0000i 
 

EField = 
 
  -0.0020 + 0.0013i 
   0.0002 - 0.0002i 
  -0.0000 + 0.0000i 
 

HField =  1.0e-005 * 
 
  -0.0756 + 0.0250i 
  -0.5093 - 0.1435i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

HField =1.0e-005 * 
 
  -0.0141 + 0.0791i 
  -0.4045 + 0.8015i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

HField =    1.0e-005 * 
 
  -0.0570 + 0.0617i 
  -0.5343 + 0.3342i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

Poynting =1.0e-008 * 
 
    0.0000 
    0.0000 
    0.5393 
 

Poynting =  1.0e-007 * 
 
    0.0000 
   -0.0000 
    0.1531 
 

Poynting = 1.0e-008 * 
 
   -0.0000 
    0.0000 
    0.7616 
 

 
W =  5.3933e-009 
 

 
W =1.5306e-008 
 

 
W =  7.6159e-009 
 

 
U =5.3933e-005 
 

 
U =1.5306e-004 
 

 
U =7.6159e-005 
 

 
TotalPower =2.2003e-004 
 

 
TotalPower =3.3208e-004 
 

 
TotalPower =3.3180e-004 
 

 
GainLogarithmic = 4.8060 
 

 
GainLogarithmic = 7.4694 
 

 
GainLogarithmic = 5.2212 
 

 
GainLinear =  3.0241 
 

 
GainLinear =5.5839 
 

 
GainLinear = 3.3275 
 

 
RadiationResistance = 
1.3051e+003 
 

 
RadiationResistance =  
179.2259 
 

 
RadiationResistance =  
761.8387 
 

 
GainLogarithmic =  2.0213 
 

 
GainLogarithmic =  4.0932 
 

 
GainLogarithmic =  2.3180 
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Dalla tabella mostrata, si può osservare che l’antenna in ricezione possiede sulla gola una corrente 

maggiore in 800 MHz, un dato simile è stato riscontrato nella simulazione precedente, allo stesso 

modo il campo elettrico e magnetico decrescono all’aumentare della frequenza. Tuttavia il 

guadagno dell’antenna trova un massimo a 2,4 GHz, mentre per 800 MHz e 1,6 GHz è pressoché 

costante. 

In radiazione l’antenna possiede un’impedenza la cui parte reale e la parte immaginaria fluttuano 

all’aumentare della frequenza: la parte reale possiede valori compresi tra 174 Ω e 1294 Ω, la parte 

immaginaria possiede valori compresi tra -j489 Ω e -j1135 Ω . La corrente sulla gola dell’antenna, 

invece, ha un massimo in 1600 MHz. Il guadagno è maggiore, con rilevato nel caso precedente, in 

1,6 GHz. 

I diagrammi ottenuti, per quanto riguarda l’intensità di radiazione e la direttività per i piani xy, xz e 

yz sono: 

800 MHz 1600 MHz 2400 MHz 

Intensità di radiazione 
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Direttività 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dell’antenna per τ = 1.2 

 

Per τ=1.2 il avviando l’applicazione ed inserendo i seguenti parametri: 

� τ �  1.2 α � 70.53°spessore � 0.001 Å 
il comando ottenuto è: 
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“pdepoly([-0.000500 -0.090247 0.089247 0.192418 -0.193418 -0.265499 -0.264499 -0.195246 

0.196246 0.087418 -0.086418 0.090247 -0.089247 -0.192418 0.193418 0.265499 0.264499 

0.195246 -0.196246 -0.087418 0.086418 ],[0.000000 0.031728 0.031728 0.068202 0.068202 

0.093685 0.093685 0.069202 0.069202 0.030728 0.030728 -0.031728 -0.031728 -0.068202 -

0.068202 -0.093685 -0.093685 -0.069202 -0.069202 -0.030728 -0.030728 ]);” 

Che eseguito fornisce: 

 

Dopo aver eseguito il meshing e di conseguenza esportato le variabili nel workspace per salvarle 

all’interno di un file binario, si esegue lo script rwg1.m che crea il vettore degli edge [e] contando 

4479 edge totali. 

A confronto dei precedenti 5239 lati ottenuti per τ � 1, è possibile affermare con certezza di 

rientrare nei limiti imposti da Matlab perché i lati ottenuti ora sono 4479, che produce un consumo 

di memoria pari a 153,06 MB. 

Nella seguente tabella, verranno riportati tutti i dati ottenuti dall’algoritmo sia di scattering che di 

radiazione alle frequenze 800 MHz, 1600 MHz e 2400 MHz: 
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800 MHz 1600 MHz 2400 MHz 

 
Algoritmo di Scattering 

 
 
MaxCurrent =2.3737 [A/m] 
 

 
MaxCurrent =0.2808 [A/m] 
 

 
MaxCurrent =0.24913 [A/m] 
 

EField = 
 
  -0.0001 - 0.0000i 
   0.0015 - 0.0016i 
        0           
 

EField =1.0e-003 * 
 
  -0.0322 - 0.0288i 
   0.1031 - 0.6690i 
        0   
 

EField =1.0e-003 * 
 
   0.0056 - 0.0288i 
   0.0930 - 0.4114i 
        0           
 

HField =  1.0e-005 * 
 
        0           
        0           
   0.4087 - 0.4261i 
 

HField =1.0e-005 * 
 
        0           
        0           
   0.0274 - 0.1776i 
 

HField =1.0e-005 * 
 
        0           
        0           
   0.0247 - 0.1092i 
 

Poynting =1.0e-008 * 
 
    0.6566 
    0.0163 
         0 
 

Poynting =1.0e-009 * 
 
    0.6082 
   -0.0212 
         0 
 

Poynting =1.0e-009 * 
 

    0.2362 
   -0.0164 
         0 
 

 
W =6.5675e-009 
 

 
W =6.0857e-010 
 

 
W =2.3675e-010 
 

 
U =1.6419e-007 
 

 
U =1.5214e-008 
 

 
U =5.9187e-009 
 

 
TotalPower =2.6957e-005 
 

 
TotalPower =7.7170e-007 
 

 
TotalPower =  9.9117e-007 
 

 
GainLogarithmic =  5.2389 
 

 
GainLogarithmic =   5.3108 
 

 
GainLogarithmic =  5.1257 
 

 
GainLinear =3.3411 
 

 
GainLinear =3.3969 
 

 
GainLinear =3.2552 
 

 
GainLogarithmic =  5.2413 
 

 
GainLogarithmic =  5.1776 
 

 
GainLogarithmic =  4.8875 
 

 
Algoritmo di Radiazione 

 
 
Impedance =4.2216e+002 -
9.0660e+001i 
 

 
Impedance =3.5116e+002 -
3.1674e+002i 
 

 
Impedance =6.3851e+002 -
2.8357e+002i  
 

 
FeedPower =0.0011 

 
FeedPower =  7.8512e-004 

 
FeedPower =  6.5407e-004 
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MaxCurrent =15.2773 [A/m] 
 

 
MaxCurrent =8.6237 [A/m] 
 

 
MaxCurrent =8.5486 [A/m] 
 

EField = 
 
-0.0039 + 0.0010i 
   0.0011 - 0.0013i 
  -0.0000 - 0.0000i 
 

EField = 
 
-0.0018 + 0.0037i 
  -0.0001 - 0.0005i 
  -0.0000 + 0.0000i 
 

EField = 
 
   0.0001 + 0.0024i 
  -0.0000 - 0.0006i 
  -0.0000 + 0.0000i 
 

HField 1.0e-004 * 
 
  -0.0286 + 0.0353i 
  -0.1037 + 0.0269i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

HField =1.0e-005 * 
 
   0.0328 + 0.1411i 
  -0.4735 + 0.9916i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

HField =  1.0e-005 * 
 
   0.0119 + 0.1570i 
   0.0212 + 0.6399i 
   0.0000 + 0.0000i 
 

Poynting =  1.0e-007 * 
 
   -0.0000 
   -0.0000 
    0.2551 
 

Poynting =1.0e-007 * 
 
   -0.0000 
   -0.0000 
    0.2315 
 

Poynting =  1.0e-008 * 
 
   -0.0000 
    0.0000 
    0.8191 
 

 
W =2.5507e-008 
 

 
W =  2.3146e-008 
 

 
W =  8.1909e-009 
 

 
U =2.5507e-004 
 

 
U = 2.3146e-004 
 

 
U =8.1909e-005 
 

 
TotalPower =0.0011 
 

 
TotalPower =7.9196e-004 
 

 
TotalPower =6.6174e-004 
 

 
GainLogarithmic = 5.5233 
 

 
GainLogarithmic =  6.1032 
 

 
GainLogarithmic =  6.2141 
 

 
GainLinear =3.5672 
 

 
GainLinear =4.0768 
 

 
GainLinear = 4.1823 
 

 
RadiationResistance 
=425.1628 
 

 
RadiationResistance =  
354.2236 
 

 
RadiationResistance =  
645.9911 
 

 
GainLogarithmic =  5.5251 
 

 
GainLogarithmic =    6.1251 
 

 
GainLogarithmic =  5.8095 
 

 

Dalla tabella presentata si può osservare che l’antenna in ricezione possiede sulla gola una corrente 

maggiore in 800 MHz, similmente a quanto riscontrato nelle simulazioni precedenti, allo stesso 

modo il campo elettrico e magnetico decrescono all’aumentare della frequenza. Il guadagno per 
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questo tipo di antenna è in parte costante poiché la sua massima oscillazione tra i valori di 

guadagno complessivi è di 0.09. 

In radiazione l’antenna possiede un’impedenza di radiazione la cui parte reale e immaginaria sono 

fluttuanti: la parte reale ha valori compresi tra 351 Ω e 638 Ω mentre la parte immaginaria ha valori 

compresi tra –j90 Ω e –j316 Ω. La corrente sulla gola dell’antenna, invece, ha un massimo in 800 

MHz. Il guadagno risulta essere maggiore in 2,4 GHz. 

I diagrammi ottenuti, per quanto riguarda l’intensità di radiazione e la direttività per i piani xy, xz e 

yz sono: 

800 MHz 1600 MHz 2400 MHz 

Intensità di radiazione 

   

Direttività 
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Capitolo 5. Conclusioni 

 

Nel lavoro di tesi appena mostrato, come richiamato in molte occasioni, sono state utilizzate le 

funzioni base di Rao-Wilton-Glisson, del Metodo dei Momenti, per il calcolo dell’impedenza 

d’antenna e dei campi elettromagnetici. 

La suddetta tecnica è un valido strumento di analisi per qualsiasi tipo di antenna perché permette di 

aggirare la presa in considerazione delle componenti trasversali del potenziale scalare in relazione 

alla rappresentazione delle correnti sull’antenna come un insieme di dipoli elettrici perpendicolari 

ai “Bordi” delle areole. Tuttavia essa, che è di notevole efficienza per antenne planari a superficie 

estesa, presenta alcune difficoltà per un suo più generale impiego. Tali difficoltà sono collegate alla 

necessità dell’uso del PDE Toolbox per la realizzazione automatica della discretizzazione. Le 

difficoltà sono molto evidenti per antenne filiformi nella trattazione delle quali il PDE Toolbox 

realizza automaticamente, ma elettromagneticamente non significativa, una discretizzazione 

eccessivamente fitta.  

Alla base di alcuni esempi composti da antenne di semplice conformazione si è notato che il 

numero degli edge non supera mai il migliaio. Il dipolo filiforme di lunghezza 2 metri, ad esempio, 

presentava 95 lati, il che comporta una matrice delle impedenze di 95x95 elementi. All’aumentare 

della complessità in forma come previsto per l’antenna progettata il PDE toolbox porta a una 

discretizzazione elevata raggiungendo valori vicini alle 20000 unità. Questo tipo di discetizzazione 

permette un livello di accuratezza nel calcolo molto elevato, tuttavia appesantisce il carico 

computazionale relativo al calcolo della matrice delle impedenze e in alcuni casi non lo permette 

per via dell’enorme mole di dati da mantenere in memoria. 
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Uno sviluppo futuro, interessante, sarebbe quello di implementare un algoritmo che a partire dalla 

struttura data e dai limiti imposti dalla macchina generi una discretizzazione ad hoc salvaguardando 

sia il livello di accuratezza dei calcoli riguardanti i parametri costitutivi sia il carico 

computazionale attribuito al calcolo e all’inversione della matrice delle impedenze. 
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Appendice A. Algoritmo per il PDEPOLY 

  

Il codice 

 

/* Algoritmo per il calcolo del codice pdepoly, cre ato da Angelo 
Antonio Salatino, mat. 541532, Ingegneria Informati ca. Antenne e 
Compatibilità Elettromagnetica.*/  
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<conio.h> 
#include<math.h> 
#include<malloc.h> 
 
#define FMAX 2400  //2,4G[Hz]  
#define FMIN 800  //800M[Hz]  
#define VE_LUCE 299792458  //[m/s]  
#define PIGRECO 3.141592 
 
struct elem{ 
       float altez; 
       float tang; 
       float tanplus; 
       float tanminus; 
       }; 
 
 
void stampa( float *, float *, int); 
void inverti( float *, float *, float *, float *, int); 
void stampa_a_schermo( float *, float *, int); 
void stampa_su_file( float *, float *, int); 
void carica_yvect( float *, struct elem *, int *, int); 
void carica_xvect( float *, struct elem *, int *, int, bool); 
void crea_sequenza( int *, int, int, bool); 
int adatta( float *, float *, float *, float *, float *, float *, int); 
 
main() 
{      
      /*  
      dichiarazione di variabili  
      */  
      double lambdamax, lambdamin; 
      float tau, alfa, spessore; 
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      float h1, htot, htemp; // h1 è la minima altezza, htot e la massima 
altezza  
      float prec_altezza; 
      float sum; 
      float tangente; 
      int i,j,l,num; 
      float *xvect,*yvect, *xvecti, *yvecti; 
      int *sequ; 
      struct elem *tempvect; 
      bool second_mode= false; 
      /*  
      istruzioni di calcolo  
      */        
      lambdamax = VE_LUCE/FMIN; 
      lambdamax = lambdamax/1000000; 
      lambdamin = VE_LUCE/FMAX; 
      lambdamin = lambdamin/1000000; 
      h1 = lambdamin/4; 
      htot = lambdamax/4; 
           printf( "Inserisci valore di tau:\n" ); 
           scanf( "%f" ,&tau); 
           printf( "Inserisci valore dell'angolo di apertura:\n" ); 
           scanf( "%f" ,&alfa); 
           printf( "Inserisci lo spessore dell'antenna:\n" ); 
           scanf( "%f" ,&spessore); 
      alfa = (alfa*PIGRECO)/180; 
      tangente = tan(alfa);  
      spessore = spessore/2; 
      sum = 0; 
      i = 0; 
       
      do{ 
          sum = sum + h1*pow(tau,i); 
          i++;                  
      } while(sum<=htot); 
       
      if(htot-(sum-h1*pow(tau,i))<spessore){ 
                          second_mode= true; 
                          printf( "\nSecond_mode = %d" ,second_mode); 
                                            i--; 
                                            } 
      num = i; 
      printf( "\nN = %d\n" ,num); 
      // i è il numero dei nodi, j è il numero delle alte zze  
      if(second_mode){ 
                      i = (num*4) + 2; 
                      j = (num*2) + 1; 
                      } 
                      else{ 
                           i = num*4; 
                           j = num*2; 
                           }   
      xvect = ( float *)malloc(i*sizeof( float)); 
      yvect = ( float *)malloc(i*sizeof( float)); 
      xvecti = ( float *)malloc(i*sizeof( float)); 
      yvecti = ( float *)malloc(i*sizeof( float)); 
       
      tempvect = (struct elem *)malloc(j*sizeof(str uct elem)); 
       
      /*Carico il vettore temporaneo  
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      Il suo caricamento è valido per tutti e due i  metodi */  
      tempvect[0].altez = 0; 
      prec_altezza=0; 
      l=0; 
      for( int k=1;k<j-1;k=k+2){ 
              htemp = h1*pow(tau,l); 
              tempvect[k].altez = prec_altezza + ht emp - spessore; 
              tempvect[k+1].altez = prec_altezza + htemp + spessore; 
              prec_altezza = prec_altezza + htemp; 
              l++; 
              printf( "h%d = %f\n" ,l,htemp); 
              }         
      tempvect[j-1].altez = htot; 
      printf( "htot = %f\n" ,htot); 
      //fine caricamento  
      /*eseguo calcoli*/  
      for( int k=0;k<j;k++){ 
              tempvect[k].tang = tempvect[k].altez* tangente; 
              tempvect[k].tanplus = tempvect[k].tan g+spessore; 
              tempvect[k].tanminus = tempvect[k].ta ng-spessore; 
               
              } 
       
               //alloco vettore sequenza e lo inizializzo       
            sequ = ( int *)malloc(i*sizeof( int)); 
                for( int k=0;k<i;k++){ 
                        sequ[k] = 0; //[0,0,...,0] per z volte  
                        } 
            /*  
            Sezione di estrazione sequenze e stampa  dei comandi  
            */           
            crea_sequenza(sequ,num,i,second_mode); 
            printf( "\n\nSequenza finale = " ); 
            for( int t=0;t<i;t++){ 
                  printf( "%d " ,sequ[t]); 
                  }  
            printf( "\n" ); 
                  /*  
                  caricamento dei vettori  
                  yvect non cambia a seconda della sequenza, mentre xvect 
ha due metodi speculari  
                  */  
                  carica_yvect(yvect, tempvect, seq u, i); 
                  carica_xvect(xvect, tempvect, seq u, i, second_mode); 
                  free(tempvect); //dealloco un vettore oramai in disuso  
                  //     Inversione di valori  
                  inverti(xvect, yvect, xvecti,yvec ti, i); 
                  //usero xvecttemp e yvecttemp come vettori finali n el 
quale potro estrapolare un solo codice  
                  l = (i*2) - 3; 
                  float *xvecttemp = ( float *)malloc(l*sizeof( float)); 
                  float *yvecttemp = ( float *)malloc(l*sizeof( float)); 
                  //adattamento dei due vettori  
                  i = adatta(xvect, yvect, xvecti, yvecti, 
xvecttemp,yvecttemp, i); 
                  /*  
                  Stampa a video e su file  
                  */  
                  stampa(xvecttemp, yvecttemp, i);               
                  //deallocazione memoria  
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                  free(xvect); 
                  free(yvect); 
                  free(xvecti); 
                  free(yvecti); 
                  free(xvecttemp); 
                  free(yvecttemp); 
    system( "PAUSE"); 
} 
 
 
void stampa( float *xvect, float *yvect, int i){ 
     //   Stampa a schermo  
     stampa_a_schermo(xvect, yvect, i); 
     //     Scrittura su file  
     stampa_su_file(xvect, yvect, i); 
} 
 
void inverti( float *xvect, float *yvect, float *xvecti, float *yvecti, 
int i){ 
      for( int j=0;j<i;j++){ 
             xvecti[j] = xvect[j] * (-1); 
             yvecti[j] = yvect[j] * (-1); 
             } 
} 
 
void stampa_a_schermo( float *xvect, float *yvect, int i){ 
      printf( "\n\n" ); 
     printf( "pdepoly([" ); 
     for( int t=0;t<i;t++){ 
                  printf( "%f " ,xvect[t]); 
                  } 
     printf( "],[" ); 
     for( int t=0;t<i;t++){ 
                  printf( "%f " ,yvect[t]); 
                  } 
     printf( "]);" ); 
     printf( "\n\n" ); 
} 
 
void stampa_su_file( float *xvect, float *yvect, int i){ 
     FILE *fp; 
     fp = fopen( "code.txt" , "w" ); 
     fprintf(fp, "pdepoly([" ); 
     for( int t=0;t<i;t++){ 
                  fprintf(fp, "%f " ,xvect[t]); 
                  } 
     fprintf(fp, "],[" ); 
     for( int t=0;t<i;t++){ 
                  fprintf(fp, "%f " ,yvect[t]); 
                  } 
     fprintf(fp, "]);" ); 
     fprintf(fp, "\n" ); 
     fflush(fp); 
     fclose(fp); 
} 
 
void carica_yvect( float *yvect, struct elem *tempvect, int *sequ, int i){ 
     for( int k=0;k<i;k++){ 
                          yvect[k]=tempvect[sequ[k] ].altez; 
                          } 
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} 
 
void carica_xvect( float *xvect, struct elem*tempvect, int *sequ, int i, 
bool second_mode){ 
                    
                   int temp, k; 
                   temp = i/2; 
            if(second_mode){                             
                            //carico corretta sequenza  
                            for(k=0;k<temp-1;k++){ 
                                    if(k%4<=1){ 
                                    xvect[k]=tempve ct[sequ[k]].tanplus; 
                                    } 
                                    else{ 
                                         
xvect[k]=tempvect[sequ[k]].tanminus; 
                                         } 
                            }  
                            for(k=i-1;k>=temp+1;k--){ 
                                  if(k%4>1){ 
                                    xvect[k]=tempve ct[sequ[k]].tanplus; 
                                    } else{ 
                                          
xvect[k]=tempvect[sequ[k]].tanminus; 
                                          } 
                            }  
                            //modifico le parti centrali  
                            k = temp - 1; 
                                  if(k%4>1){ 
                                    xvect[k]=tempve ct[sequ[k]].tanplus; 
                                    
xvect[k+1]=tempvect[sequ[k+1]].tanminus; 
                                    } else{ 
                                          
xvect[k]=tempvect[sequ[k]].tanminus; 

                                 
xvect[k+1]=tempvect[sequ[k+1]].tanplus; 

                                          }   
                            //modifico i segni  
                            for(k=0;k<i;k++){ 
                                    if(k%4<=1){ 
                                            xvect[k ] = xvect[k] * (-1); 
                                    } 
                            }  
                            } //close if  
            else{    
                   //carico corretta sequenza                                                       
                   for(k=0;k<i;k++){ 
                          if(k%4<=1){ 
                                    xvect[k]=tempve ct[sequ[k]].tanplus; 
                                    } 
                                    else{ 
                                         
xvect[k]=tempvect[sequ[k]].tanminus; 
                                         } 
                          }  
                  //modifico i segni  
                  for(k=0;k<temp;k++){ 
                          if(k%4<=1){ 
                                    xvect[k] = xvec t[k] * (-1); 
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                                    }         
                          }  
                  for(k=i-1;k>=temp;k--){ 
                          if(k%4>1){ 
                                    xvect[k] = xvec t[k] * (-1); 
                                    } 
                          }  
                          } //close else                    
} 
 
void crea_sequenza( int *sequ, int num, int z, bool second_mode){ 
    int a=2; 
    int b, c, index; 
    int *sequtemp, *sequtemp1; 
     
    sequtemp1=( int *)malloc(a*sizeof( int)); 
    for( int i=0;i<a;i++){ 
            sequtemp1[i] = 0; //[0,0]  
    } 
    //carico il vettore in modalita standard  
    for( int i=0;i<num;i++){ 
            c = a; 
            a = a + 4; 
            sequtemp = ( int *)malloc(a*sizeof( int)); 
                    for( int j=0;j<a;j++){ 
                            sequtemp[j] = 0; //inizializzazione vettore  
                            }  
                    b = c/2; 
                    /*copio meta vettore ad un estremo e l'altra meta  
                    nell'altro estremo cosi che pos so  
                    successivamente elaborare la pa rte centrale*/  
                    for( int j=0;j<c;j++){ 
                            if(j<b){ 
                                    sequtemp[j] = s equtemp1[j]; 
                                    } else{ 
                                          sequtemp[ j+4] = sequtemp1[j]; 
                                          } 
                            }                             
                    //carico i 4 spazi vuoti creati  
                    if(sequtemp1[b]<sequtemp1[b-1]){ 
                                        sequtemp[b]  = sequtemp[b-1] + 1; 
                                        sequtemp[b+ 1] = sequtemp[b]; 
                                        sequtemp[b+ 2] = sequtemp[b+1] + 
1; 
                                        sequtemp[b+ 3] = sequtemp[b+2]; 
                                          } else{ //if >=  
                                              sequt emp[b+3] = 
sequtemp[b+4] + 1; 
                                              sequt emp[b+2] = 
sequtemp[b+3]; 
                                              sequt emp[b+1] = 
sequtemp[b+2] + 1; 
                                              sequt emp[b] = 
sequtemp[b+1];                                                 
                                                }                                             
                    //vettore completato...ora copio i vettori  
                    free(sequtemp1); 
                    sequtemp1 = ( int *)malloc(a*sizeof( int)); 
                    for( int k=0;k<a;k++){ 
                            sequtemp1[k]=sequtemp[k ];                           
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                            }                                                         
                    } //close for     
            //si necessita di un controllo sulla modalità di la voro e 
continuare con eventuali modifiche.  
                    if(!second_mode){                                      
                                     b = a/2;                                      
                                     if((num%2)==0){ //è pari  
                                              for( int i=0;i<a;i++){ 
                                                      if(i<b){ 
                                                     sequ[i] = 
sequtemp[i]; 
                                                              } else{ 
                                                     sequ[i] = 
sequtemp[i+2]; 
                                                                    } 
                                                                 } 
                                     } else{ //dispari  
                                              for( int i=0;i<a;i++){ 
                                                      if(i<(b-2)){ 
                                                     sequ[i] = 
sequtemp[i]; 
                                                      } else{ 
                                                     sequ[i] = 
sequtemp[i+2]; 
                                                            } 
                                                            }                                     
                                     } 
                                     } else{ 
                                           for( int i=0;i<z;i++){ 
                                                   sequ[i]=sequtemp[i]; 
                                                   } 
                                           } 
}  
 
int adatta( float *xvect, float *yvect, float *xvecti, float *yvecti, 
float *xvecttemp, float *yvecttemp, int i){ 
     int j; 
     int b; 
     int a = i; 
     i = (i*2) - 3; 
     for( int k=0;k<a-1;k++){ 
             xvecttemp[k] = xvect[k]; 
             yvecttemp[k] = yvect[k]; 
             } 
     b = 1; 
     for(j=a-1;j<i;j++){ 
             xvecttemp[j] = xvecti[b]; 
             yvecttemp[j] = yvecti[b]; 
             b++; 
             } 
     return i; 
} 
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Appendice B. Script Matlab usati per la simulazione 

Rwg1.m 

 

%RWG1 Geometry calculations - all Chapters 
%   Uses the structure mesh file, e.g. platefine.mat,  
%   as an input. 
% 
%   Creates the RWG edge element for every inner edge of  
%   the structure. The total number of elements is EdgesTotal. 
%   Outputs the following arrays: 
% 
%   Edge first node number          Edge_(1,1:EdgesTotal) 
%   Edge second node number         Edge_(2,1:EdgesTotal) 
%   Plus triangle number            TrianglePlus(1:EdgesTotal) 
%   Minus triangle number           TriangleMinus(1:EdgesTotal) 
%   Edge length                     EdgeLength(1:EdgesTotal) 
%   Edge element indicator          EdgeIndicator(1:EdgesTotal) 
% 
%   Also outputs areas and midpoints of separate triangles: 
%   Triangle area                   Area(1:TrianglesTotal) 
%   Triangle center                 Center(1:TrianglesTotal)       
%    
%   This script may handle surfaces with T-junctions  
%   including monopoles over various metal surfaces and  
%   certain metal meshes 
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/09 Chapter 2 
  
clear all 
tic; 
  
load('mesh/antenna7'); 
[s1 s2]=size(p); 
if (s1==2) 
    p(3,:)=0;   %to convert 2D to 3D 
end 
  
%Eliminate unnecessary triangles 
Remove=find(t(4,:)>1);    
t(:,Remove)=[];            
TrianglesTotal=length(t); 
  
%Find areas of separate triangles 
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for m=1:TrianglesTotal 
   N=t(1:3,m); 
   Vec1=p(:,N(1))-p(:,N(2)); 
   Vec2=p(:,N(3))-p(:,N(2)); 
   Area(m) =norm(cross(Vec1,Vec2))/2; 
   Center(:,m)=1/3*sum(p(:,N),2); 
end 
  
%Find all edge elements "Edge_" with at least two  
%adjacent triangles 
Edge_=[]; 
n=0; 
for m=1:TrianglesTotal 
    N=t(1:3,m); 
    for k=m+1:TrianglesTotal 
        M=t(1:3,k);       
        a=1-all([N-M(1) N-M(2) N-M(3)]); 
        if (sum(a)==2) %triangles m and k have common edge 
            n=n+1; 
            Edge_=[Edge_ M(find(a))];  
            TrianglePlus(n)=m; 
            TriangleMinus(n)=k;  
        end;  
    end 
end 
EdgesTotal=length(Edge_); 
  
%This block is only meaningful for T junctions 
%It leaves only two edge elements at a junction  
Edge__=[Edge_(2,:); Edge_(1,:)]; 
Remove=[]; 
for m=1:EdgesTotal 
    Edge_m=repmat(Edge_(:,m),[1 EdgesTotal]); 
    Ind1=any(Edge_  -Edge_m); 
    Ind2=any(Edge__ -Edge_m); 
    A=find(Ind1.*Ind2==0); 
    if (length(A)==3)    %three elements formally exist at a junction  
        Out=find(t(4,TrianglePlus(A))==t(4,TriangleMinus(A))); 
        Remove=[Remove A(Out)]; 
    end 
end 
Edge_(:,Remove)         =[]; 
TrianglePlus(Remove)    =[]; 
TriangleMinus(Remove)   =[]; 
EdgesTotal=length(Edge_) 
  
  
%All structures of this chapter have EdgeIndicator=2 
EdgeIndicator=t(4,TrianglePlus)+t(4,TriangleMinus); 
  
%Find edge length 
for m=1:EdgesTotal 
   EdgeLength(m)=norm(p(:,Edge_(1,m))-p(:,Edge_(2,m))); 
end 
  
toc 
%Save result 
save mesh1  p ... 
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            t ... 
            Edge_ ... 
            TrianglesTotal ... 
            EdgesTotal ... 
            TrianglePlus ... 
            TriangleMinus ... 
            EdgeLength ... 
            EdgeIndicator ... 
            Area ... 
            Center 
 

 

Rwg2.m 

 

%RWG2 Geometry calculations - all Chapters  
%   Uses the mesh file from RWG1, mesh1.mat,  
%   as an input.  
% 
%   Creates the following parameters of the RWG edg e elements:  
% 
%   Position vector rho_c_plus from the free vertex  of  
%   the "plus" triangle to its center  
%                                   RHO_Plus(1:3,1: EdgesTotal)  
%   Position vector rho_c_minus from the center of the "minus"  
%   triangle to its free vertex  
%                                   RHO_Minus(1:3,1 :EdgesTotal)  
% 
%   In addition to these parameters creates the fol lowing  
%   arrays for nine subtriangles (barycentric subdi vision):  
% 
%   Midpoints of nine subtriangles  
%                                   Center_(1:3,1:9 ,1:TrianglesTotal)    
%   Position vectors rho_c_plus from the free verte x of  
%   the "plus" triangle to nine subtriangle midpoin ts  
%                                   RHO__Plus(1:3,1 :9,1:EdgesTotal)  
%   Position vectors rho_c_minus from nine subtrian gle midpoints  
%   to the free vertex of the "minus" triangle  
%                                   RHO__Minus(1:3, 1:9,1:EdgesTotal)  
% 
%   See Rao, Wilton, Glisson, IEEE Trans. Antennas and Propagation,  
%   vol. AP-30, No 3, pp. 409-418, 1982.  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/05  
%   Chapter 2  
  
clear all  
  
%load the data  
load( 'mesh1' )  
%Find nine sub-triangle midpoints  
IMT=[];  
for  m=1:TrianglesTotal  
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    n1=t(1,m);  
    n2=t(2,m);  
    n3=t(3,m);  
    M=Center(:,m);  
    r1=    p(:,n1);  
    r2=    p(:,n2);  
    r3=    p(:,n3);  
    r12=r2-r1;  
    r23=r3-r2;  
    r13=r3-r1;  
    C1=r1+(1/3)*r12;  
    C2=r1+(2/3)*r12;  
    C3=r2+(1/3)*r23;  
    C4=r2+(2/3)*r23;  
    C5=r1+(1/3)*r13;  
    C6=r1+(2/3)*r13;  
    a1=1/3*(C1+C5+r1);  
    a2=1/3*(C1+C2+M);  
    a3=1/3*(C2+C3+r2);  
    a4=1/3*(C2+C3+M);  
    a5=1/3*(C3+C4+M);  
    a6=1/3*(C1+C5+M);  
    a7=1/3*(C5+C6+M);  
    a8=1/3*(C4+C6+M);  
    a9=1/3*(C4+C6+r3);  
    Center_(:,:,m)= ...  
        [a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9];  
end  
%PLUS 
for  m=1:EdgesTotal  
    NoPlus=TrianglePlus(m);  
    n1=t(1,NoPlus);  
    n2=t(2,NoPlus);  
    n3=t(3,NoPlus);  
    if ((n1~=Edge_(1,m))&(n1~=Edge_(2,m))) NODE=n1; end ;  
    if ((n2~=Edge_(1,m))&(n2~=Edge_(2,m))) NODE=n2; end ;  
    if ((n3~=Edge_(1,m))&(n3~=Edge_(2,m))) NODE=n3; end ;  
    FreeVertex=p(:,NODE);  
     
    RHO_Plus(:,m)   =+Center(:,NoPlus)-FreeVertex;  
    %Nine rho's of the "plus" triangle  
    RHO__Plus(:,:,m)  = ...  
        +Center_(:,:,NoPlus)-repmat(FreeVertex,[1 9 ]);  
end  
%MINUS 
for  m=1:EdgesTotal  
    NoMinus=TriangleMinus(m);  
    n1=t(1,NoMinus);  
    n2=t(2,NoMinus);  
    n3=t(3,NoMinus);  
    if ((n1~=Edge_(1,m))&(n1~=Edge_(2,m))) NODE=n1; end ;  
    if ((n2~=Edge_(1,m))&(n2~=Edge_(2,m))) NODE=n2; end ;  
    if ((n3~=Edge_(1,m))&(n3~=Edge_(2,m))) NODE=n3; end ;  
    FreeVertex=p(:,NODE);  
     
    RHO_Minus(:,m)   =-Center(:,NoMinus) +FreeVerte x;  
    %Nine rho's of the "minus" triangle  
    RHO__Minus(:,:,m)= ...  
        -Center_(:,:,NoMinus)+repmat(FreeVertex,[1 9]);  
end  
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%Save result  
save mesh2  p ...  
            t  ...              
            TrianglesTotal  ...  
            EdgesTotal  ...  
            Edge_ ...  
            TrianglePlus  ...  
            TriangleMinus  ...  
            EdgeLength  ...  
            EdgeIndicator  ...  
            Area  ...  
            RHO_Plus ...  
            RHO_Minus ...  
            RHO__Plus  ...  
            RHO__Minus ...  
            Center  ...  
            Center_  
 

 

Rwg3.m 

 

%RWG3 Calculates the impedance matrix using functio n IMPMET 
%   Uses the mesh file from RWG2, mesh2.mat, as an input.  
% 
%   The following parameters need to be specified p rior to  
%   calculations:  
%    
%   Frequency (Hz)                  f  
%   Dielectric constant (SI)        epsilon_  
%   Magnetic permeability (SI)      mu_  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/11  
%   Chapter 2  
  
clear all  
%Load the data  
load( 'mesh2' );  
  
%EM parameters (f=3e8 means that f=300 MHz)  
f           =800e6;   
epsilon_    =8.854e-012;  
mu_         =1.257e-006;  
%Speed of light  
c_=1/sqrt(epsilon_*mu_);  
%Free-space impedance  
eta_=sqrt(mu_/epsilon_);  
  
%Contemporary variables - introduced to speed up  
%the impedance matrix calculation  
omega       =2*pi*f;                                             
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k           =omega/c_;  
K           =j*k;  
Constant1   =mu_/(4*pi);  
Constant2   =1/(j*4*pi*omega*epsilon_);  
Factor      =1/9;     
  
FactorA     =Factor*(j*omega*EdgeLength/4)*Constant 1;  
FactorFi    =Factor*EdgeLength*Constant2;  
  
for  m=1:EdgesTotal  
    RHO_P(:,:,m)=repmat(RHO_Plus(:,m),[1 9]);   %[3 9 EdgesTotal]  
    RHO_M(:,:,m)=repmat(RHO_Minus(:,m),[1 9]);  %[3 9 EdgesTotal]  
end  
FactorA=FactorA.';  
FactorFi=FactorFi.';  
  
%Impedance matrix Z  
tic; %start timer  
  
Z=  impmet( EdgesTotal,TrianglesTotal, ...  
            EdgeLength,K, ...  
            Center,Center_, ...  
            TrianglePlus,TriangleMinus, ...  
            RHO_P,RHO_M, ...  
            RHO__Plus,RHO__Minus, ...  
            FactorA,FactorFi);    
  
toc %elapsed time  
  
%Save result  
FileName= 'impedance.mat' ;  
save(FileName, 'f' , 'omega' , 'mu_' , 'epsilon_' , 'c_' , 'eta_' , 'Z' );             
 

 

Rwg4.m Scattering 

 

%RWG4 Solves MoM equations for the scattering probl em 
%   Uses the mesh file from RWG2, mesh2.mat, and  
%   the impedance file from RWG3, impedance.mat,  
%   as inputs.  
%    
%   Also calculates the "voltage" vector V (the rig ht-  
%   hand side of moment equations)          
%                                           V(1:Edg esTotal)  
% 
%   The following parameters need to be specified:  
%    
%   Direction of the incident signal in Cartesian c oordinates  
%                                           d(1:3);  
%   Direction of the E-field in the incident plane wave       
%   in Cartesian coordinates                Pol(1:3 );  
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% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/05  
%   Chapter 2  
  
clear all  
  
%load the data  
load( 'mesh2' );  
load( 'impedance' );  
  
%Incident field  
%Example: d=[0 0 -1] means that the incident signal  
% is in the -z direction.  
  
%Plate - normal incidence  
d       =[0 0 -1];      
Pol     =[0 1 0];       
  
%Dipole - normal incidence  
%d      =[0 0 -1];      
%Pol    =[0 1 0];       
  
%Custom incidence (example)  
%d      =[1 0 0]  
%Pol    =[0 -0.0037-0.0055*j 0]  
  
k=omega/c_;  
kv=k*d;  
  
for  m=1:EdgesTotal     
   ScalarProduct=sum(kv.*Center(:,TrianglePlus(m))' );  
   EmPlus =Pol.'*exp(-j*ScalarProduct);       
   ScalarProduct=sum(kv.*Center(:,TriangleMinus(m)) ');  
   EmMinus=Pol.'*exp(-j*ScalarProduct);       
   ScalarPlus =sum(EmPlus.* RHO_Plus(:,m));  
   ScalarMinus=sum(EmMinus.*RHO_Minus(:,m));  
   V(m)=EdgeLength(m)*(ScalarPlus/2+ScalarMinus/2);     
end  
  
tic;  
%System solution  
I=Z\V.';  
toc %elapsed time  
  
  
FileName= 'current.mat' ;  
save(FileName, 'f' , 'omega' , 'mu_' , 'epsilon_' , 'c_' , 
'eta_' , 'I' , 'V' , 'd' , 'Pol' );  
 

 

Rwg4.m Radiation 
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%RWG4 Solves MoM equations for the antenna radiatio n problem  
%   Uses the mesh file from RWG2, mesh2.mat, and  
%   the impedance file from RWG3, impedance.mat,  
%   as inputs.  
%    
%   Also calculates the "voltage" vector V (the rig ht-  
%   hand side of moment equations)          
%                                           V(1:Edg esTotal)  
% 
%   The following parameters need to be specified:  
% 
%   The feed point position                 FeedPoi nt(1:3);  
%   Number of feeding edges (one for the dipole;  
%   two for the monopole)                   INDEX(1 :2);  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/14  
%   Chapter 4  
  
%load the data  
load( 'mesh2' );  
load( 'impedance' );  
  
%Find the feeding edge(s)(closest to the origin)  
FeedPoint=[0; 0; 0];  
  
for  m=1:EdgesTotal  
    V(m)=0;  
    Distance(:,m)=0.5*sum(p(:,Edge_(:,m)),2)-FeedPo int;  
end  
  
[Y,INDEX]=sort(sum(Distance.*Distance));  
Index=INDEX(1);                 %Center feed - dipole  
%Index=INDEX(1:2);              %Probe feed - monop ole  
  
%Define the voltage vector  
V(Index)=1*EdgeLength(Index);     
  
%Solve system of MoM equations  
tic;  
I=Z\V.';  
toc %elapsed time  
  
%Find the antenna input impedance  
GapCurrent  =sum(I(Index).*EdgeLength(Index)');  
GapVoltage  =mean(V(Index)./EdgeLength(Index));  
Impedance   =GapVoltage/GapCurrent  
FeedPower   =1/2*real(GapCurrent*conj(GapVoltage))  
  
FileName= 'current.mat' ;  
save(FileName, 'f' , 'omega' , 'mu_' , 'epsilon_' , 'c_' , 'eta_' , ...  
    'I' , 'V' , 'GapCurrent' , 'GapVoltage' , 'Impedance' , 'FeedPower' );  
 

 

Rwg5.m 
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%RWG5 Visualizes the surface current magnitude  
%   Uses the mesh file from RWG2, mesh2.mat, and  
%   the file containing surface current coefficient s,  
%   current.mat, from RWG4 as inputs.  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/05  
%   Chapter 2  
  
clear all  
  
%load the data  
load( 'mesh2' );  
load( 'current' );  
  
Index=find(t(4,:)<=1);  
Triangles=length(Index);  
  
%Find the current density for every triangle  
for  k=1:Triangles  
    i=[0 0 0]';  
    for  m=1:EdgesTotal  
        IE=I(m)*EdgeLength(m);  
        if (TrianglePlus(m)==k)  
            i=i+IE*RHO_Plus(:,m)/(2*Area(TrianglePl us(m)));  
        end  
        if (TriangleMinus(m)==k)  
            i=i+IE*RHO_Minus(:,m)/(2*Area(TriangleM inus(m)));  
        end  
    end  
    CurrentNorm(k)=abs(norm(i));  
end  
  
Jmax=max(CurrentNorm);  
MaxCurrent=strcat(num2str(Jmax), '[A/m]' )  
CurrentNorm1=CurrentNorm/max(CurrentNorm);  
for  m=1:Triangles  
    N=t(1:3,m);  
    X(1:3,m)=[p(1,N)]';  
    Y(1:3,m)=[p(2,N)]';  
    Z(1:3,m)=[p(3,N)]';       
end  
C=repmat(CurrentNorm1,3,1);  
  
  
h=fill3(X, Y, Z, C); %linear scale  
colormap gray ;  
axis( 'equal' );  
rotate3d  
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Efield1.m 

 

%EFIELD1 Radiated/scattered field at a point  
%   The point is outside the metal surface  
%   Uses the mesh file from RWG2, mesh2.mat, and  
%   the file containing surface current coefficient s,  
%   current.mat, from RWG4 as inputs.  
% 
%   The following parameters need to be specified:  
%    
%   Observation point           ObservationPoint[X;  Y; Z] (m)  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/11  
%   Chapter 3  
  
  
clear all  
%Load the data  
load( 'mesh2' );  
load( 'current' );  
  
k=omega/c_;  
K=j*k;  
  
for  m=1:EdgesTotal  
    Point1=Center(:,TrianglePlus(m));  
    Point2=Center(:,TriangleMinus(m));  
    DipoleCenter(:,m)=0.5*(Point1+Point2);  
    DipoleMoment(:,m)=EdgeLength(m)*I(m)*(-Point1+P oint2);  
end  
  
ObservationPoint=[5; 0; 0];  
[E,H]=point(ObservationPoint,eta_,K,DipoleMoment,Di poleCenter);  
  
%find the sum of all dipole contributions  
EField=sum(E,2); HField=sum(H,2);  
  
%Common 
EField                  %Radiated/scattered electric field  
                        %(complex vector at a point, V/m)  
  
HField                  %Radiated/scattered magnetic field  
                        %(complex vector at a point, A/m)             
  
Poynting=0.5*real(cross(EField,conj(HField)))            
                        %Poynting vector (W/m^2) for radiated/scattered 
field  
  
W=norm(Poynting)        %Radiation density (W/m^2) for radiated/scattered 
field  
    
U=norm(ObservationPoint)^2*W                             
                        %Radiation intensity (W/unit solid angle)                     
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%Only scattering  
RCS=4*pi*(norm(ObservationPoint))^2*sum(EField.*con j(EField));      
                        %Backscattering radar cross-section (scattering)  
 

 

Efield2.m 

 

%EFIELD2 Radiated/scattered field over a large sphe re  
%   Uses the mesh file from RWG2, mesh2.mat, and  
%   the file containing surface current coefficient s,  
%   current.mat, from RWG4 as inputs.  
% 
%   Uses the structure sphere.mat/sphere1.mat to di splay  
%   radiation intensity distribution over the spher e surface.  
%   The sphere doesn't intersect the radiating obje ct.  
% 
%   The following parameters need to be specified:  
%    
%   Sphere radius (m)  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/11  
%   Chapter 3  
  
clear all  
%Load the data  
load( 'mesh2' );  
load( 'current' );  
load( 'sphere' );  
  
p=100*p;    %sphere radius is 100 m  
  
k=omega/c_;  
K=j*k;  
  
for  m=1:EdgesTotal  
    Point1=Center(:,TrianglePlus(m));  
    Point2=Center(:,TriangleMinus(m));  
    DipoleCenter(:,m)=0.5*(Point1+Point2);  
    DipoleMoment(:,m)=EdgeLength(m)*I(m)*(-Point1+P oint2);  
end  
  
TotalPower=0;  
%Sphere series  
M=length(t);  
for  m=1:M  
    N=t(1:3,m);  
    ObservationPoint=1/3*sum(p(:,N),2);  
    [E,H]=point(ObservationPoint,eta_,K,DipoleMomen t,DipoleCenter);  
    ET=sum(E,2); HT=sum(H,2);  
    Poynting(:,m)=0.5*real(cross(ET,conj(HT)));  
    U(m)=(norm(ObservationPoint))^2*norm(Poynting(: ,m));     
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    Vector1=p(:,N(1))-p(:,N(2));  
    Vector2=p(:,N(3))-p(:,N(2));  
    Area =0.5*norm(cross(Vector1,Vector2));  
    TotalPower=TotalPower+norm(Poynting(:,m))*Area;  
    %------------------------------  
    X(1:3,m)=[p(1,N)]';  
    Y(1:3,m)=[p(2,N)]';  
    Z(1:3,m)=[p(3,N)]';       
end  
  
TotalPower  
  
GainLogarithmic     =10*log10(4*pi*max(U)/TotalPowe r)  
GainLinear          =4*pi*max(U)/TotalPower  
  
FileName= 'gainpower.mat' ;  
save(FileName, 'TotalPower' , 'GainLogarithmic' , 'GainLinear' );  
  
U=U/norm(U);  
C=repmat(U,3,1);  
h=fill3(X,Y,Z,C);  
colormap gray ;  
axis( 'equal' )  
rotate3d on 
 

 

Efield3.m 

 

%EFIELD3 2D Radiation patterns  
%   Uses the mesh file from RWG2, mesh2.mat, and  
%   the file containing surface current coefficient s,  
%   current.mat, from RWG4 as inputs.  
% 
%   Additionally uses the value of TotalPower saved   
%   in file gainpower.mat (script efield2.m)  
% 
%   The following parameters need to be specified:  
%    
%   Radius of the circle (m)            R  
%   Plane of the circle:                [x y 0] or  
%                                       [x 0 z] or  
%                                       [0 y z]  
%   Number of discretization points per  
%   pattern                             NumPoints  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/11  
%   Chapter 3  
  
  
clear all  
%Load the data  
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load( 'mesh2' );  
load( 'current' );  
load( 'gainpower' );  
  
k=omega/c_;  
K=j*k;  
  
for  m=1:EdgesTotal  
    Point1=Center(:,TrianglePlus(m));  
    Point2=Center(:,TriangleMinus(m));  
    DipoleCenter(:,m)=0.5*(Point1+Point2);  
    DipoleMoment(:,m)=EdgeLength(m)*I(m)*(-Point1+P oint2);  
end  
  
NumPoints=100;  
R=100; %pattern in m  
for  ii=1:NumPoints+1  
   phi(ii)=(ii-1)*pi/(NumPoints/2);  
   y=R*cos(phi(ii));    
   z=R*sin(phi(ii));    
   ObservationPoint=[0 y z]';  
   [E,H]=point(ObservationPoint,eta_,K,DipoleMoment ,DipoleCenter);  
   ET=sum(E,2); HT=sum(H,2);  
   Poynting=0.5*real(cross(ET,conj(HT)));  
   W(ii)=norm(Poynting);  
   U(ii)=(norm(ObservationPoint))^2*W(ii);  
end  
Polar_=10*log10(4*pi*U/TotalPower);  
  
GainLogarithmic=max(Polar_) %gain for the particular pattern!  
  
%This is the standard Matlab polar plot  
OFFSET=40; polar(phi,max(Polar_+OFFSET,0)); grid on;  
Title=strcat( 'Offset= ' , num2str(OFFSET), ' dB' );  
title(Title);  
  
%This is Balanis' relative power:  
%Polar=10*log10(U/max(U)); OFFSET=40; polar(phi,Pol ar+OFFSET); grid on;  
  
%This is Galenski's polar plot:  
%Use with care: outputs an error if Polar is a cons tant function  
%polarhg(phi',Polar','rlim',[min(Polar) 10],'rtick' ,[-30 -20 -10 0 
10],'tstep',90,'color','b');  
  
 

 

Efield3.m (migliorato) 

 

%EFIELD3 2D Radiation patterns  
%   Uses the mesh file from RWG2, mesh2.mat, and  
%   the file containing surface current coefficient s,  
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%   current.mat, from RWG4 as inputs.  
% 
%   Additionally uses the value of TotalPower saved   
%   in file gainpower.mat (script efield2.m)  
% 
%   The following parameters need to be specified:  
%    
%   Radius of the circle (m)            R  
%   Plane of the circle:                [x y 0] or  
%                                       [x 0 z] or  
%                                       [0 y z]  
%   Number of discretization points per  
%   pattern                             NumPoints  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/11  
%   Chapter 3  
  
  
clear all  
  
%Load the data  
load( 'mesh2' );  
load( 'current' );  
load( 'gainpower' );  
  
k=omega/c_;  
K=j*k;  
  
for  m=1:EdgesTotal  
    Point1=Center(:,TrianglePlus(m));  
    Point2=Center(:,TriangleMinus(m));  
    DipoleCenter(:,m)=0.5*(Point1+Point2);  
    DipoleMoment(:,m)=EdgeLength(m)*I(m)*(-Point1+P oint2);  
end  
  
NumPoints=100;  
R=100; %pattern in m  
  
%XY plot  
for  ii=1:NumPoints+1  
   phi(ii)=(ii-1)*pi/(NumPoints/2);  
   x=R*cos(phi(ii));  
   y1=R*cos(phi(ii));  
   y=R*sin(phi(ii));  
   z=R*sin(phi(ii));  
   ObservationPoint1=[x y 0]';  
   ObservationPoint2=[x 0 z]';  
   ObservationPoint3=[0 y1 z]';  
   [E1,H1]=point(ObservationPoint1,eta_,K,DipoleMom ent,DipoleCenter);  
   [E2,H2]=point(ObservationPoint2,eta_,K,DipoleMom ent,DipoleCenter);  
   [E3,H3]=point(ObservationPoint3,eta_,K,DipoleMom ent,DipoleCenter);  
   ET1=sum(E1,2); HT1=sum(H1,2);  
   ET2=sum(E2,2); HT2=sum(H2,2);  
   ET3=sum(E3,2); HT3=sum(H3,2);  
   Poynting1=0.5*real(cross(ET1,conj(HT1)));  
   Poynting2=0.5*real(cross(ET2,conj(HT2)));  
   Poynting3=0.5*real(cross(ET3,conj(HT3)));  
   W1(ii)=norm(Poynting1);  
   U1(ii)=(norm(ObservationPoint1))^2*W1(ii);  
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   W2(ii)=norm(Poynting2);  
   U2(ii)=(norm(ObservationPoint2))^2*W2(ii);  
   W3(ii)=norm(Poynting3);  
   U3(ii)=(norm(ObservationPoint3))^2*W3(ii);  
end  
Polar1_=10*log10(4*pi*U1/TotalPower);  
Polar2_=10*log10(4*pi*U2/TotalPower);  
Polar3_=10*log10(4*pi*U3/TotalPower);  
  
GainLogarithmic_xy=max(Polar1_) %gain for the particular pattern!  
GainLogarithmic_xz=max(Polar2_)  
GainLogarithmic_yz=max(Polar3_)  
  
OFFSET=40;   
 
subplot(2,2,1); u=polar(phi,max(Polar1_+OFFSET,0));  grid on;  
Title=strcat( '[XY]  Offset= ' , num2str(OFFSET), ' dB' );  
title(Title);  
  
subplot(2,2,2); v=polar(phi,max(Polar2_+OFFSET,0));  grid on;  
Title=strcat( '[XZ]  Offset= ' , num2str(OFFSET), ' dB' );  
title(Title);  
  
  
subplot(2,2,3); w=polar(phi,max(Polar3_+OFFSET,0));  grid on;  
Title=strcat( '[YZ]  Offset= ' , num2str(OFFSET), ' dB' );  
title(Title);  
  
  
%This is Balanis' relative power:  
%Polar=10*log10(U/max(U)); OFFSET=40; polar(phi,Pol ar+OFFSET); grid on;  
  
%This is Galenski's polar plot:  
%Use with care: outputs an error if Polar is a cons tant function  
%polarhg(phi',Polar','rlim',[min(Polar) 10],'rtick' ,[-30 -20 -10 0 
10],'tstep',90,'color','b');  
  
 

 

Point.m 

 

function [EField, HField]= ...  
    point1(Point,eta_,K,DipoleMoment,DipoleCenter)  
  
%POINT Radiated/scattered field at a point of a dip ole array  
%   or a single dipole. Gives exact near- and far-f ields. Outputs  
%   individual contribution of each dipole.  
% 
%   Observation point                   Point(1:3)          
%   Array of dipole moments             DipoleMomen t(1:3,1:EdgesTotal)  
%   Array of dipole centers             DipoleCente r(1:3,1:EdgesTotal)  
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%   E-field at the observation point    E(1;3,1:Edg esTotal)  
%   H-field at the observation point    H(1;3,1:Edg esTotal)  
% 
%   Copyright 2002 AEMM. Revision 2002/03/11  
%   Chapter 3  
  
C=4*pi;  
ConstantH=K/C;  
ConstantE=eta_/C;  
     
m=DipoleMoment;  
c=DipoleCenter;  
r       =repmat(Point,[1 length(c)])-c(1:3,:);  
PointRM =repmat(sqrt(sum(r.*r)),[3 1]);  
EXP     =exp(-K*PointRM);  
PointRM2=PointRM.^2;  
C=1./PointRM2.*(1+1./(K*PointRM));  
D=repmat(sum(r.*m),[3 1])./PointRM2;  
M=D.*r;  
HField=ConstantH*cross(m,r).*C.*EXP;  
EField=ConstantE*((M-m).*(K./PointRM+C)+2*M.*C).*EX P;  
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