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L’attività del gruppo di ricerca si è focalizzata negli ultimi anni sulla modellistica, 

produzione e caratterizzazione di nuovi nano materiali polimerici a base grafene per 

applicazioni nei settori della compatibilità elettromagnetica (CEM) e della sensoristica [1]–

[4].  

Di recente, nell’ambito di un progetto con Leonardo S.p.A. (Velograf), volto allo sviluppo 

di nuove tecnologie per la bassa osservabilità, sono stati progettati e realizzati, mediante 

tecniche di infusione, prototipi di pannelli strutturali con rilevanti proprietà radar assorbenti 

(RAM). La produzione si basa sulla funzionalizzazione, con nanoplacchette di grafene (GNP), 

di strati in fibra di vetro, i quali vengono successivamente inseriti in un sacco a vuoto per 

l’infusione con una resina aeronautica; il pannello finale è ottenuto dopo un processo di cura 

in forno a temperatura controllata della matrice polimerica rinforzata (GFRC) [5]. 

L’attività ha reso necessario, per l’ottimizzazione e la verifica delle prestazioni 

elettromagnetiche (EM) dei compositi prodotti, lo sviluppo di una procedura di misura 

finalizzata alla caratterizzazione della permettività complessa dei film a base di grafene 

depositati su substrato dielettrico. 

Come dimostrato dalla letteratura scientifica ([6]–[8]), l’interesse verso l’applicazione di 

nuovi materiali multifunzionali ultra sottili in diversi campi ingegneristici ha contribuito 

fortemente negli ultimi anni allo studio di nuove tecniche di misura e algoritmi di estrazione 

capaci di fornire rapidamente ed in maniera accurata informazioni sulle loro proprietà EM a 

RF.  

In particolare, la procedura descritta in [9], validata mediante simulazioni 3D full-wave, ha 

permesso di estrarre la parte reale e immaginaria della permettività complessa in funzione 

della frequenza nella banda Ku (12.4 GHz-18 GHz) dei film di GNP a partire da misure di 

trasmissione / riflessione in una guida d'onda rettangolare (Figura 1a).  

Il metodo si basa essenzialmente sulla misura dei parametri scattering (S) del substrato, 

con e senza il rivestimento sottile in grafene, i quali poi sono utilizzati per calcolarne le 

corrispondenti matrici di trasmissione ABCD. Successivamente, sfruttando le proprietà di tali 

matrici per reti 2-porte connesse in cascata, si esegue una procedura di de-embedding per 

rimuovere il contributo del substrato. Dalla matrice di trasmissione risultante del film sono 

quindi ricavati i parametri S e utilizzati in un algoritmo modificato di Nicolson-Ross-Weir per 

estrarre lo spettro di frequenza della parte reale ed immaginaria della permettività complessa 

del rivestimento. 

Grazie ai risultati ottenuti è stato infine possibile progettare un pannello multistrato, 

costituito in particolare da due periodi di lastre GFRC rivestite con film a base GNP e 

caratterizzato da uno spessore totale di soli 1.141 mm, da un coefficiente di riflessione 

minimo di -25 dB centrato alla frequenza di circa 16 GHz e da una larghezza di banda di 4 

GHz a -10 dB (Figura 1b).  

 



          
 

(a)                                                                              (b) 

Figua 1 (a) Set-up di misura e permettività complessa (parte reale e immaginaria) di un film 

di GNP; (b) coefficiente di riflessione in dB di un pannello RAM costituito da 2 strati di 

GFRC rivestiti con film a base di GNP. 
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