
Caratterizzazione 
sperimentale  
di antenne 



Scopo 

•  Verifica del progetto su prototipo 
•  Valutazione statistica del processo di 

produzione 
•  Verifica periodica del corretto 

funzionamento 



Parametri di interesse 
•  Frequenza di lavoro (banda) 
•  Diagramma di radiazione 

– Lobo principale 
– Lobi secondari 
– Direttività 
– Guadagno 

•  Polarizzazione 
•  Impedenza di ingresso 
•  Distribuzione campo vicino 



Frequenza di lavoro 
Misura di S11 con VNA 

(Su et al., 
2003) 



Larghezza di banda 



Larghezza di banda 

There are two resonant frequencies at about 2.4 and 5.5 GHz with good impedance 
matching. The lower mode has a 10-dB return-loss impedance bandwidth of 117 MHz 
(2394 –2511 MHz), covering the 2.4-GHz WLAN band. The upper mode has a wide 
impedance bandwidth of 1150 MHz (4950 – 6100 MHz), covering the 5.2- and 5.8-
GHz WLAN bands. 

Misura di S11 
con VNA 



Impedenza di ingresso 



Impedenza di ingresso 



Perdite per disadattamento 



Adattamento a singolo stub 

Esiste sempre una o più sezioni in cui: Zi=Z0+jX oppure Yi=Y0+jB 

Si inserisce uno 
stub: 
Serie  
reattanza –X 
Parallelo 
suscettanza -B 

Zi/Z0 





Diagramma di radiazione 





Per un’antenna  
polarizzata linearmente 

Il piano E contiene il vettore E 
E la direzione di massima 
radiazione 

Analogamente per il piano H 



Direttività 



Guadagno 



Rappresentazioni 

2-D polare 2-D cartesiana 



Tipi di misura 

•  Outdoor  
•  Camera anecoica 

– Rettangolare 
– Tapered 
– CATR (compact antenna test range) 



Camera anecoica 





Schema di misura generico 
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Protocollo  
Si è posizionata l’antenna  su un 
apposito supporto.  

Si è allineato il centro elettrico 
dell’antenna con il  
centro della tavola rotante su cui è 
posizionato il    
supporto. 

Si sono allineati i centri elettrici 
dell’antenna ricevente e  di quella 
trasmittente. 

Si è schermato il generatore 
sottostante la spira con  dei coni 
assorbenti. 

Anechoic chamber @ the Electromagnetic Compatibility  Unit, ENEA, 
Casaccia RC 



Risultati 



Formula di Friis 



Perché il campo vicino? 

•  Calcolo del campo lontano da misure del 
campo vicino 

•  Caratterizzazione di antenne per 
applicazioni con mezzi biologici in campo 
vicino: 
– Sistemi espositivi 
– Antenne indossabili o impiantabili 



Tipologie di scansione 

Scansione 
piana 

Scansione 
sferica 

Scansione 
cilindrica 



AUT 

E/H 



Sensore di campo 

Probe  ET3DV4  

Sistema di scansione 



Risultati 
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