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Caratterizzazione di un modo in cavità con accoppiamento fissato 

 

 

 

 

 

 

Considerare il primo modo della cavità, sia f0 la frequenza di risonanza e sia b1, b2> b1 i 
coefficienti di accoppiamento delle due antenne. 

1. Configurare le porte in modo che 0.3< b1<0.4 e b2 sia il doppio. Dimostrare il risultato 
esibendo carta di Smith e il risultato di ReflectionFitResonance.m. 

2. Misurare S21(f) e ricavare il fattore Q0 con incertezza dalla misura della ÐS21(f). 
3. Fare una tabella riassuntiva dei 3 valori di Q0 misurati. Confrontare la misura di S21(f0) 

con quello atteso dai valori di b1 e b2, commentando la misura. 
4. Sovrapporre le misure di |S21(f)/ S21(f0)| con la stima teorica ottenuta dalle misure di b1, 
b2, Q0 ottenuti nei punti precedenti. 

Sull’asse orizzontale dei grafici in funzione della frequenza, riportare la frequenza 
normalizzata alla frequenza di risonanza. 

 

 

 

 

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete 
significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari. 
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi. 
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Caratterizzazione di un modo in cavità risonante 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideri il modo TM011 della cavità. 

1. Riportare l’espressione della impedenza della cavità in funzione di Q0 e b. 
2. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 1, misurando b1 con SWR e 

Q0 dalla misura della impedenza Z1(f) della cavità misurata dalla porta 1. Riportare la 
misura della frequenza di risonanza. 

3. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 2, misurando b2, Q0 con 
ReflectionFitResonance.m. Riportare la misura della frequenza di risonanza. 

4. Dalla misura della ÐZ2(f) della impedenza Z2(f) della cavità misurata dalla porta 2 
ricavare anche una stima di Q0 con incertezza. 

5. Sovrapporre le misure di |Z1(f)|, ÐZ1(f), |Z2(f)| e ÐZ2(f) con la stima teorica ottenuta 
dalle misure di b1, b2, Q0 prese nei punti 2 e 3 (fare 4 grafici, i moduli in scala lineare). 

Sull’asse orizzontale dei grafici in funzione della frequenza, riportare la frequenza 
normalizzata alla frequenza di risonanza (eccetto in quello da ReflectionFitResonance.m). 

 

 

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete 
significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari. 
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi.  
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Caratterizzazione di un modo in cavità risonante 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideri il quarto modo della cavità. 

1. Riportare l’espressione della impedenza della cavità in funzione di Q0 e b. 
2. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 1, misurando b1 con SWR e 

Q0 dalla misura della impedenza Z1(f) della cavità misurata dalla porta 1. Riportare la 
misura della frequenza di risonanza. 

3. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 2, misurando b2, Q0 con 
ReflectionFitResonance.m. Riportare la misura della frequenza di risonanza. 

4. Dalla misura della ÐZ2(f) della impedenza Z2(f) della cavità misurata dalla porta 2 
ricavare anche una stima di Q0 con incertezza. 

5. Sovrapporre le misure di |Z1(f)|, ÐZ1(f), |Z2(f)| e ÐZ2(f) con la stima teorica ottenuta 
dalle misure di b1, b2, Q0 prese nei punti 2 e 3 (fare 4 grafici, i moduli in scala lineare). 

Sull’asse orizzontale dei grafici in funzione della frequenza, riportare la frequenza 
normalizzata alla frequenza di risonanza (eccetto in quello da ReflectionFitResonance.m). 

 

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete 
significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari. 
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi. 

 


