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Nell’ambito della soluzione al calcolatore di problemi di propagazione elettromagnetica nel 

dominio del tempo, gli autori hanno studiato un metodo esplicito di soluzione delle equazioni 

di Maxwell servendosi dell’approccio geometrico discreto (DGA) su griglie tetraedriche, la 

cui applicazione nel dominio del tempo risale ad un’idea originale di uno degli autori della 

presente memoria [1]. 

In questo ambito i principali algoritmi usati sono basati sul metodo degli elementi finiti 

(FEM) su griglie simpliciali (triangolari, tetraedriche) oppure sulle differenze finite su griglie 

Cartesiane ortogonali (FDTD). I primi metodi sono inefficienti per via della necessità di 

risolvere sistemi lineari di equazioni con milioni di incognite ad ogni passo dell’evoluzione 

temporale del problema al calcolatore (sono dei cosiddetti metodi impliciti), mentre i secondi 

metodi molto efficienti dal punto di vista del consumo di memoria e potenza di calcolo, ma 

hanno in generale forti limitazioni nel gestire la simulazione di strutture con geometrie curve 

(approssimazione “a scalino”). 

 Il lavoro recente degli autori nell’ampliamento teorico ed applicativo del metodo è stato 

quello di estenderne l’applicabilità a classi più generali di materiali (con conduttività 

elettriche e magnetiche).  

 
Figura 1: Modo TE in guida d’onda con ostacolo sferico conduttivo 

I risultati delle investigazioni numeriche [2], mostrano come il metodo proposto sia molto 

promettente tramite confronti con il codice commerciale CST Microwave Studio®, il quale 

implementa un algoritmo FDTD con tecniche in-house denominate di Perfect Boundary 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9F


Approximation (PBA®) per la correzione degli effetti di discretizzazione di geometria curva 

[3]. La figura 1 mostra come un campo sinusoidale in una guida rettangolare si comporta in 

prossimità di una sfera conduttiva con il metodo proposto ed il software commerciale: la 

curva punteggiata nera di riferimento è stata ottenuta con una simulazione del software 

commerciale con 411 milioni di cubi, mentre la simulazione DGA usa una mesh da 1 milione 

di tetraedri. 

 

 
Figura 2: Studio di costo computazione vs. convergenza di metodi nel dominio del tempo 

Per quanto riguarda l’efficienza del metodo, la figura 2 mostra uno studio di convergenza su 

problemi in guide metalliche uniformi con soluzione analitica: la variabile in ascissa è l’errore 

relativo rispetto alla soluzione analitica, mentre in ordinata si mostra il costo computazionale 

per un singolo passo temporale e per un’intera simulazione (entrambi gli assi in scala 

logaritmica). Si osserva come il metodo proposto abbia lo stesso ordine di complessità del 

metodo FDTD e sia al contempo di un ordine di grandezza più efficiente del metodo FEM. 

Al momento gli autori stanno studiando problemi con condizioni al contorno aperte. 
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