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Misura 
Costanti 

dielettriche 

Equazioni di Maxwell (1) 
∇×H (ω) = JS (ω) + JC (ω)  

∇×H (ω) = jω ε0 εrc(ω) E (ω) + g E (ω)  

∇×H (ω) = (jω ε0 εrc (ω) + g )E (ω)  

 H(A/m), J(A/m2), E(V/m), g(S/m), ε0 (F/m) 
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Proprietà elettriche della 
materia 

-	


+	
 +	
 E	


Conducibilità: 
Capacità di un materiale di condurre la corrente (e quindi dissipare potenza)  

Costante dielettrica:    
Capacità di un materiale di polarizzarsi (e quindi immagazzinare energia elettrica) 

E 
ione 

elettrone 

molecola 

Il movimento di orientamento determina anche delle dissipazioni (εrc = εr' - jεr'‘ )(costante dielettrica complessa) 

Equazioni di Maxwell (2) 
∇×H (ω) = (jω ε0 εrc (ω) + g )E (ω)  

εrc (ω) = εr' (ω) - jεr'' (ω)  

∇×H (ω) = (jω ε0 εr' (ω) + ω ε0 εr'' (ω) + g )E (ω)  
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Equazioni di Maxwell (3) 

∇×H (ω) = (jω ε0 εr' (ω) + ω ε0 εr'' (ω) + g )E (ω)  

      σeq (ω)  

    ∇×H (ω) = (jω ε0 εr' (ω) + σeq (ω) )E (ω) 
Posto: 

εreq (ω) = ε'req  - j ε''req = εr' (ω)  - j σeq (ω) / ω ε0  
 si ha: 

∇×H (ω) =  jω ε0 εreq(ω) E (ω) 

Andamento di Debye!

εr' (ω) 

εr'' (ω) 

εs 

ε∝ 
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Dispersione di Cole-Cole  

Rilassamenti multipli 

Diffusione ionica 

Polarizzazione all’interfaccia delle membrane 
proteine 

Acqua 
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Dove: 

γo  è la costante di propagazione nel vuoto;  

γd  è la costante di propagazione nel dielettrico; 

L è la lunghezza del campione; 

y 

z 

x 

Ey 

Hz 
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Imponendo le condizioni al contorno sul 
campo elettrico e magnetico: 
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S21    

Risolvendo il sistema delle condizioni al contorno si trova: 

Combinando le due equazioni si ha: 

Scelgo quella per cui: 
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Problemi del metodo NRW 
L’ambiguità del logaritmo presente nell’espressione                         

essendo l’argomento un numero complesso, ha un 
infinito numero di radici. Si può risolvere il problema 
considerando: 

n sarà scelto mettendo a confronto il ritardo 
di gruppo calcolato e il ritardo di gruppo 
misurato: 
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Prima di fare la misura si fa una calibrazione TRL  
alle porte di riferimento utilizzando il kit 
X11644A Mechanical Calibration Kit, 8.2 to 12.4 GHz,  
Waveguide, WR-90 
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Eseguita la calibrazione si inserisce tra le porte calibrate il 
campione di materiale, posto all’interno di una flangia, e si esegue 
il software Agilent 85071E Materials Measurement che salva e 
visualizza le costanti dielettriche 
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Material assumptions: 

•   effectively infinite thickness 

•   non-magnetic 

•   isotropic 

•   homogeneous 

•  no air gaps or bubbles 

Coaxial Probe 

1
1 

Reflection 
(S   ) 
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Rete degli errori 

Legame gamma vero  
con il gamma misurato  
e la rete degli errori 

Con 3 misure (i = 1,2,3) ho 3 equazioni e posso stimare 
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Ricavo il Γv e quindi la permittività complessa 

Coaxial Probe System 

Network Analyzer 

Dielectric 
Probe 

GP-IB or 
LAN 

Computer  
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•  Si calibra il sistema misurando l’S11 di tre liquidi  
     di riferimento ad esempio: acqua  distillata, acetone, ed aria 

•  Si effettua la misura del liquido incognito 

•  Si valuta la permittività complessa con le formule riportate 

NB: i liquidi di calibrazione ed il liquido sotto misura  
devono essere contenuti in recipienti simili. 

Durante la calibrazione e la misura non si deve muovere 
il cavo coassiale 
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DPK= Agilent 85070E Dielectric Probe Kit 


