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Descrizione dell’attività di ricerca:  

L’attività di ricerca del contratto di Ricercatore a tempo determinato (tipologia B) si è svolta 

prevalentemente nell’ambito dello studio teorico e sperimentale di materiali, smart textiles e 

metamateriali per la manipolazione dell’emissione di radiazione infrarossa (IR).  

In generale, l’emissione di radiazione infrarossa caratteristica di un oggetto ad una determinata 

temperatura segue la nota legge di Planck, presentando un massimo di emissione ad una lunghezza 

d’onda che varia in funzione della temperatura stessa dell’oggetto, in accordo con la legge di Wien. 

Con il termine manipolazione dell’emissione infrarossa di un oggetto si intendono tutte le strategie 

atte a modificare l’emissione infrarossa di un corpo, attraverso la modifica dell’emissività della sua 

superficie, per applicazioni che vanno dal camuffamento termico (thermal camouflage) alla 

sensoristica IR.  

Durante questi tre anni sono stati presi in esame due principali tipologie di mezzi, i cosiddetti smart 

textiles, che presentano il vantaggio della flessibilità e dell’elevata estensione superficiale, ed i 

materiali/metamateriali polari, i quali presentano delle tipiche risonanze nell’infrarosso, ideali per la 

manipolazione dell’emissione di radiazione infrarossa (IR). 

I principali intervalli di lunghezze d’onda presi in esame durante l’attività di ricerca sono le due 

finestre di trasmissione della radiazione IR nell’atmosfera terrestre, la quale assorbe quasi tutta la 

radiazione infrarossa a causa della presenza di molecole di acqua. La prima finestra, compresa tra 3 

e 5 micron, è nota come short wavelength infrared range (SWIR) e la seconda finestra, compresa 

tra 8 e 12 micron, è nota come long wavelength infrared range (LWIR). 

 

Il tema di ricerca degli smart textiles, si colloca nell’ambito di un network di collaborazioni 

internazionali con l’Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen University (Germany), con 

il Saxon Textile Research Institute (STFI) della Chemnitz University of Technoloy (Germany) e 

con il Department of Textiles Physical-Chemical Testing del Center for Physical Sciences and 

Technology (FTMC) di Vilnius (Lithuania). Negli ultimi anni, infatti, vi è stato un crescente 

interesse per la realizzazione e la caratterizzazione di tessuti innovativi e tecnologici (smart textiles) 

per diverse applicazioni sia in ambito elettronico che radiometrico. Le loro proprietà promettenti 



quali flessibilità, leggerezza ed economicità, consentono la progettazione e realizzazione di 

indumenti con circuiti integrati ed elementi elettronici dalle diverse funzionalità. Trattandosi di 

sistemi alquanto complessi, vi sono diversi fattori che determinano le proprietà elettriche e termiche 

della struttura risultante ad esempio la natura dei materiali costitutivi, la tipologia e la periodicità 

della struttura e le dimensioni delle fibre. 

I diversi campioni smart textile, realizzati dai partner internazionali, sono stati investigati 

utilizzando tecniche di termografia IR per la caratterizzazione dell’emissività negli intervalli 3-5 

micron (presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Roma Tor Vergata ) ed 8-12 

micron (presso SBAI). L’apparato sperimentale prevede il posizionamento del campione su un 

opportuno sostegno riscaldatore, che consente l’aumento di temperatura mediante l’applicazione di 

una corrente elettrica ed il controllo della temperatura stessa attraverso termocoppie poste a diretto 

contatto con il campione.  

In accordo con gli standard internazionali di misura dell’emissività IR (ASTM E1933-99a), sono 

state seguite due diverse procedure: una procedura cosiddetta a contatto che prevede l’utilizzo di 

una termocoppia aderente al tessuto da caratterizzare per la misura della temperatura reale; ovvero 

una seconda procedura priva di contatto che prevede l’utilizzo di un mezzo ad emissività nota 

(grafite). La termocamera IR, costituita da un array (matrice) di micro bolometri, viene posizionata 

di fronte al campione e vengono acquisite delle immagini termografiche, in cui ogni pixel 

corrisponde al segnale IR letto dai microbolometri che compongono la telecamera. Le immagini 

termografiche ottenute vengono successivamente elaborate con alcuni programmi scritti in ambiente 

matlab per ricostruire successivamente i valori di emissività IR.  

La termocamera IR, in generale, legge un segnale (digital level) da ciascun bolometro che la 

costituisce, che risulta essere proporzionale alla quarta potenza della temperatura del campione ed 

alla sua emissività (in accordo con la legge di Wien). Tuttavia, la telecamera attraverso il proprio 

software interno attribuisce a tutti i pixel lo stesso valore di emissività, che può essere selezionato 

dall’operatore. Dal segnale in digital level, un algoritmo interno ricava automaticamente la 

temperatura, assumendo il valore di emissività fissato dall’operatore, e pertanto questa viene 

denominata temperatura apparente. Pertanto due oggetti ad una stessa temperatura ma aventi 

emissività diverse, osservati con una telecamera IR risulteranno avere diverse temperature 

apparenti; modificando opportunamente l’emissività superficiale di un corpo è possibile ottenere 

effetti di thermal camouflage. 

Il primo set di campioni investigato sono tessuti in fibre metalliche realizzati presso i laboratori 

dell’Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen University. In questi campioni viene 

utilizzato un materiale metallico, ovvero l’acciaio inossidabile, per ridurre l’emissività 



nell’infrarosso e per mantenere buoni valori di conducibilità elettrica delle fibre. In particolare, sono 

stati investigati quattro diversi campioni realizzati con fibre di acciaio, che si differenziano in base 

alla trama con cui sono organizzate le fibre stesse. Durante i test sperimentali sono state raggiunte 

temperature >110°C ed i campioni non hanno riportato segni di danneggiamento.  

Le diverse tipologie di tessuti in acciaio inossidabile investigati hanno mostrato una temperatura 

apparente inferiore rispetto al corpo con cui erano in contatto (ovvero il supporto riscaldatore) 

ovvero discrete funzionalità di thermal shielding. I risultati relativi ad i valori di emissività ottenuti 

nell’intervallo 8-12 micron, sono stati analizzati ed interpretati utilizzando sia software di calcolo 

numerico basati sulla soluzione delle equazioni di Maxwell attraverso il metodo delle differenze 

finite nel dominio del tempo (finite-difference time-domain, FDTD) e la teoria dell’emissione di 

radiazione di corpo nero di Plank [1]. 

Successivamente sono stati studiati e caratterizzati altri campioni prodotti presso l’Institut für 

Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen University, costituiti da fibre polimeriche in polietilene 

tereftalato (PET) contenenti come additivi di elementi conduttori dei nanotubi di carbonio (CNT). 

Questo set di campioni include un campione di riferimento in fibra di polietilene tereftalato puro, ed 

diverse fibre di PET contenenti quantità crescenti di CNT, in un intervallo compreso tra l'1% ed il 

10% in peso. Le fibre sono state caratterizzate elettricamente per comprendere come le proprietà di 

conduzione elettrica cambiano con l'aumento della percentuale di additivo. Sono stati, inoltre 

studiati gli effetti dell'aumento del contenuto di CNT sulla morfologia della superficie della fibra 

utilizzando tecniche di micrografia a scansione elettronica (scanning electron microscopi SEM) ed 

interferometria a luce bianca (white light interferometry, WLI). Infine, è stata caratterizzata 

l'emissività di queste fibre nel range 3-5 micron in regime di riscaldamento. Dal punto di vista della 

conducibilità elettrica è stato osservato un comportamento di tipo percolativo, ovvero viene 

evidenziata una percentuale di CNT (soglia) al di sopra della quale gli elementi additivi sono in 

contatto tra loro e determinano delle proprietà di conduzione elettrica pur essendo inclusi in una 

matrice polimerica di per se isolante. Dal punto di vista dell’emissività infrarossa, si è invece 

osservato un graduale aumento, all’aumentare del contenuto di CNT.  

E’ interessante osservare che la maggior parte dei materiali con elevata emissività nell'IR sono  

isolanti elettrici. D'altra parte, i materiali conduttori come i metalli sono caratterizzati da una elevata 

riflettività IR che si traduce in bassi valori di emissività. Di conseguenza, lo sviluppo di nuovi 

materiali compositi che presentino elevata emissività IR e una buona conduzione elettrica, è utile 

per quelle applicazioni in cui siano necessari sia una elevata emissione IR che una buona 

conduzione elettrica. Queste proprietà non convenzionali sono ad esempio richieste per applicazioni 

quali film riscaldatori [2] sensori di gas [3] e rivestimenti per l'aerospazio [4]. 



L’aumento del valore di emissività, a partire da un valore di 0.82 ottenuto per la fibra di polietilene 

puro, per arrivare a 0.97 nella fibra contenente 10% di CNT, è stato imputato non soltanto 

all’aumentare della quantità di un elemento altamente emissivo, quali i nanotubi di carbonio, ma 

anche all’effetto sulla finitura superficiale dovuto all’aggiunta dei CNT. L’indagine morfologica 

della superficie della fibra effettuata utilizzando la micrografia a scansione elettronica (SEM) e 

l’interferometria a luce bianca (white light interferometry, WLI), ha infatti mostrato che i nanotubi 

di carbonio aggiunti nella matrice di PET, modificano la finitura superficiale della fibra 

introducendo un grado di rugosità superficiale che contribuisce all’aumento dell’emissività IR [5]. 

Un altro set di campioni investigati è formato da tre strutture realizzate in fibre di poliestere (PES) 

aventi due diversi valori di densità, rispettivamente 1100 dtex (HD) and 334 dtex (LD) (1 dtex = 1 

g/km). Le stoffe in poliestere sono largamente utilizzate come materiale di base per la realizzazione 

di tessuti con circuiti integrati ed antenne. La caratterizzazione delle proprietà termiche è 

fondamentale per comprendere i fenomeni di dissipazione del calore prodotto per effetto Joule dal 

funzionamento degli elementi elettronici. La struttura del campioni investigati è denominata woven, 

e presenta delle fibre verticali (di trama) che si alternano alle fibre orizzontali (di ordito). In 

particolare questa tipologia di campioni è stata utilizzata per studiare gli effetti di anisotropia nelle 

proprietà di trasporto termico (misure di diffusività termica), dovuta all’utilizzo di due tipologie di 

fibre. I primi due campioni hanno stessa tipologia di fibra in entrambe le direzioni di trama e di 

ordito (HD/HD e LD/LD) mentre un terzo campione è stato realizzato utilizzando le due tipologie 

di fibre di diversa densità (HD/LD). Per mettre in evidenza le condizioni di trasporto termico 

risultanti dall’abbinamento di diverse fibre, sono state condotte misure di termografia IR in 

modalità lock-in, durante le quali il campione viene scaldato mediante un laser ad Argon la cui 

intensità viene modulata con un modulatore acusto-ottico. La termocamera IR viene collegata ad un 

amplificatore lock-in, sincronizzato sulla frequenza di modulazione del laser, e nelle risultanti 

immagini IR viene registrata l’ampiezza e la fase del segnale infrarosso emesso dal campione. In 

particolare, grazie alle immagini termografiche relative alla fase del segnale di emissione IR, è 

possibile ricostruire il valore della diffusività termica, D, del campione in esame. Questa grandezza 

infatti è legata alla variazione della fase Δ = ��(�) ��⁄  del segnale IR in funzione della distanza (r) 

dal centro dello spot di riscaldamento	
 = �� Δ⁄ . Dalle misure sperimentali è stato evidenziato 

come i campioni costituiti da fibre di uguale densità, presentino valori di diffusività termica 

comparabili nelle due direzioni di trama ed ordito. Al contrario, il campione costituito utilizzando le 

due diverse tipologie di fibre presenta valori di diffusività diversi nelle due direzioni, in accordo con 

i valori diversi di densità. A valori di densità maggiori, inoltre, corrisponde un valore di diffusività 

termica minore, e viceversa [6].  



Più recentemente, nell’ultimo anno, sono stati studiati e caratterizzati smart textiles realizzati presso 

il centro FTMC di Vilnius aventi diverse funzionalità, quali tessuti con elementi conduttori, tessuti 

con additivi bioceramici o tessuti con elementi a transizione di fase. Questi ultimi, in particolare, 

contenendo delle inclusioni di un mezzo a transizione di fase (phase change materials, PCM) sono 

particolarmente interessanti poiché offrono la possibilità di modificare il valore dell’emissività IR al 

variare della temperatura. In particolare, le inclusioni sono costituite da microcapsule contenenti 

una miscela di paraffine, in grado di cambiare fase (sciogliersi o solidificare) quando la temperatura 

della stoffa si avvicina alla temperatura di transizione dei PCM. Le microcapsule disperse nei 

campioni contengono una miscela di idrocarburi alchilici in grado di cambiare fase all'interno di un 

intervallo di temperatura (compreso tra 20 e 40°C). Quando le paraffine cambiano fare, la loro 

proprietà di immagazzinare e rilasciare energia termica sotto forma di calore entalpia di 

fusione/solidifcazione contribuisce a regolare il comfort termico dei tessuti risultanti. 

I campioni realizzati presso FTMC sono quattro, costituiti da un tessuto knitted a doppio strato di 

poliestere, e si distinguono perché le miscele di paraffine utilizzate presentano diversi valori di 

entalpia di fusione. Dopo la realizzazione sono stati caratterizzati (preso FTMC) con calorimetro a 

scansione differenziale (nell'intervallo da -10 °C a +50 °C) per misurare il punto di fusione, il punto 

di cristallizzazione e l’entalpia di fusione (entalpia (∆H, J/g) dell’emulsione di microcapsule 

(MicrathermicTM P) e dei tessuti con esse trattati. Successivamente, sono state condotte misure di 

emissività nell’intervallo 3-5 micron mediante termografia IR, seguendo le procedure descritte dallo 

standard internazionale di misura dell’emissività IR (ASTM E1933-99a). Poiché la temperatura del 

passaggio di stato è di poco superiore alla temperatura ambiente, la misura di emissività IR intorno 

alla temperatura di fusione risulterebbe troppo rumorosa, in accordo con quanto descritto nello 

standard ASTM E1933-99a. Pertanto le misure di emissività sono state effettuate a temperatura 

inferiore e superiore al passaggio di stato, rispettivamente. A tale scopo è stato utilizzato il modulo 

di raffreddamento Peltier, attraverso il quale è stato possibile inizialmente raffreddare il campione 

fino ad una temperatura di circa 10°C. Successivamente il campione è stato riscaldato a circa 50°C, 

per portare la stoffa al di sopra della temperatura di fusione delle paraffine contenute nel tessuto. I 

valori di emissività misurati al di sotto e al di sopra della temperatura di transizione, εfreddo ed εcaldo, 

mostrano che l’emissività cambia valore in seguito alla transizione di fase, aumentando 

all’aumentare della temperatura. I valori riscontrati per la differenza di emissività εcaldo - εfreddo nel 

range 3-5 micron variano dal 5 al 12 % e, inoltre, mostrano una correlazione con i valori di entalpia 

di fusione: a maggiori valori di entalpia di fusione corrisponde una maggiore variazione di 

emissività nell’IR. L’elaborazione è l’interpretazione di questi risultati sperimentali è tuttora 

oggetto della collaborazione con il centro FTMC.  



Parallelamente al lavoro sperimentale di caratterizzazione degli smart textiles, parte della ricerca ha 

riguardato lo studio teorico numerico e sperimentale di materiali e metamateriali polari per la 

manipolazione dell'emissione infrarossa (IR). Questa attività è anche oggetto del Progetto di Ateneo 

2017 “Manipolazione dell’emissione infrarossa in metamateriali composti da inclusioni orientate di 

materiali polari - Selective and tunable thermal emission in metamaterials composed by oriented 

polar inclusions” (finanziato con un contributo di 3500€), del Progetto di Ateneo 2018 “Strutture 

fotoniche complesse basate su sistemi combinati disordinati e ordinati per la manipolazione 

dell'emissione infrarossa” (finanziato con un contributo di 4000€) ed un grant per Professori 

Visitatori per attività di ricerca (Anno 2018) per ospitare il Professor Koray Aydin della 

Northwestern University di Evaston (Illinois, USA).  

Negli ultimi anni la manipolazione dell’emissione infrarossa ha riscosso notevole interesse, 

nell'intervallo di lunghezze d'onda che vanno dal vicino infrarosso (2-5 micron) fino al THz 

(centinaia di micron) [7], per sviluppare una serie di applicazioni come sorgenti e coerenti 

direzionali di luce IR [8], controllo della radiazione termica, filtri e sensori IR chimici e biologici 

[9]. 

Tra i diversi materiali che possono essere investigati ed utilizzati, i materiali polari sono 

particolarmente interessanti poiché permettono l’eccitazione di oscillazioni collettive degli ioni 

reticolari (fononi), analogamente a quanto avviene nei metalli per i modi collettivi degli elettroni 

(plasmoni). Se queste onde di polarizzazione del reticolo cristallino vengono attivate da un fotone, 

le onde risultanti, di superficie, vengono denominate polari toni fononici ottici (optical phonon 

polariton). A causa delle dimensioni elevate degli ioni del reticolo cristallino, queste oscillazioni 

collettive avvengono a frequenze di oscillazione tipicamente più basse, rispetto alle frequenze di 

plasma nei conduttori, perché gli ioni reticolari sono più pesanti rispetto alle cariche libere. Di 

conseguenza i materiali polari offrono la possibilità di manipolazione ed amplificazione 

dell'emissività proprio nel regime IR, nonché la possibilità di ottenere effetti consistenti di coerenza 

spaziale e temporale. 

La caratteristica più interessante dei materiali polari e delle strutture cosiddette fononiche da essi 

derivanti è proprio la possibilità di manipolare la radiazione IR emessa attraverso l'eccitazione di 

tali modi di superficie. Se l’onda di polarizzazione ha vettore d’onda parallelo al campo elettrico 

che la ha eccitata l'onda di polarizzazione assumerà caratteristiche di onda longitudinale (polaritone 

di tipo longitudinale, ωL); se al contrario l’onda di polarizzazione si propaga perpendicolarmente al 

campo che la ha eccitata, si dice che il polaritone è trasversale (polaritone trasversale, ωT). La banda 

di frequenze comprese tra le frequenze caratteristiche del polaritone trasversale (ωT) e longitudinale 

(ωL), ovvero l'intervallo di frequenze in cui è possibile eccitare i polaritoni di superficie viene 



denominata Reststrhralen band [10]. In particolare, è interessante osservare che il polaritone 

longitudinale per sua stessa natura può essere eccitato soltanto ad angoli diversi da zero e con una 

polarizzazione del campo elettrico nel piano di incidenza (ovvero in polarizzazione TM). 

Alternativamente, se il mezzo polare viene nanostrutturato, ad esempio con un insieme di fori, 

l'alternanza spaziale di inclusioni (fori di aria) e matrice polare offre la possibilità di eccitare i 

polaritoni longitudinali anche ad incidenza normale e per la polarizzazione TE, pertanto queste 

strutture offrono un elevato grado di versatilità ed innovazione. 

L’attività di studio teorico numerico su questi argomenti include la modellizzazione e la 

progettazione di metamateriali costituiti da un materiale polare ed aria, sotto forma di un mezzo 

effettivo (Maxwell Garnett) schematizzabile come una matrice avente un determinato grado di 

porosità (filling factor). In questo modello, i pori vengono trattati come degli ellissoidi orientabili, 

attraverso l'uso di fattori di depolarizzazione (depolarization factors) definiti lungo i tre assi 

principali degli ellissoidi [11]. Attraverso i valori dei fattori di depolarizzazione è possibile 

determinare sia la forma che l'orientazione delle inclusioni, e la risultante costante dielettrica può 

avere valori molto diversi nelle direzioni dei tre assi principali. Di conseguenza, si possono ottenere 

peculiari caratteristiche di emissione in corrispondenza delle risonanze della costante dielettrica del 

mezzo effettivo.  

Dal punto di vista delle dimensioni geometriche, è importante osservare che in accordo con i 

requisiti di omogenizzazione le dimensioni caratteristiche delle inclusioni devono essere inferiori 

alle lunghezze d'onda prese in esame. Di conseguenza i metamateriali studiati sono spessi soltanto 

pochi micron pur permettendo di ottenere notevoli variazioni di emissività in polarizzazione e 

diversi gradi di libertà per la manipolazione dell'emissività nell'IR. 

Per modellizzare i metamateriali polari è stato sviluppato un metodo numerico combinando tecniche 

di omogeneizzazione con il metodo delle matrici di trasferimento per i materiali birifrangenti per 

ottenere uno strumento di calcolo semplice ma efficace per la progettazione di metamateriali con 

specifiche proprietà emissive. Invertendo, inoltre, i materiali della matrice e dei pori, si perviene ad 

un mezzo complementare, cioè un mezzo effettivo equivalente ad un insieme di nano-componenti 

orientati all'interno di una matrice (aria). Entrambe le tipologie di strutture possono essere viste 

come la combinazione di due mezzi: un materiale polare ed aria, per formare complessivamente un 

mezzo con inclusioni orientate. Con questo strumento di calcolo si possono analizzare le proprietà 

di emissione di mezzi effettivi (metamateriali) composti da due mezzi, di cui rispettivamente uno 

costituisce la matrice ed uno le inclusioni. Sfruttando alcuni parametri del modello, è possibile 

scegliere la forma e l’orientazione delle inclusioni, oltre alla loro percentuale. In particolare, 

l’orientazione lungo una direzione da luogo a curve di emissività spettrale fortemente anisotrope 



che possono dare effetti di polarizzazione utilizzabili per sviluppare diverse applicazioni: sorgenti 

direzionali di luce IR, controllo della radiazione termica e sensori IR biologici e chimici. 

Come primo esempio di applicazione, abbiamo mostrato che la risonanza caratteristica di un 

materiale polare, quali ad esempio la risonanza di polaritone longitudinale tipica del carburo di 

silicio (SiC) a circa 10 micron, può essere eccitata in un mezzo effettivo costituito da aria e SiC, e 

può essere anche traslata spettralmente mediante la scelta opportuna di orientazione e percentuale di 

porosità [12]. Dal punto di vista applicativo, la scelta della forma ed orientazione delle inclusioni 

conduce ad un metamateriale fortemente anisotropo con righe di emissività/assorbimento, che si 

possono progettare in corrispondenza a quelle di emissione di alcuni prodotti chimici altamente 

pericolosi. In particolare la forma della sezione trasversa delle inclusioni ellissoidale fornisce un 

ulteriore controllo in polarizzazione che può aumentare l’accuratezza e versatilità di sensori 

biologici e chimici. Lo scopo ultimo di questo studio [12] è stato quello di valutare la realizzazione 

di sensori chimici che lavorino ad una coppia di lunghezze d’onda vicine che possano essere 

discriminate in polarizzazione. Una volta che le linee di emissione da distinguere sono selezionate 

nell’intervallo della tipica banda ove sono presenti i polaritoni (Reststrhalen band), il bilancio tra 

selezione del fattore di riempimento e la sezione dei fili permette di accordare l’emissione della 

struttura risultante con quella delle molecole che si intende discriminare. 

In uno studio successivo, è stato modellizzato un film di carburo di silicio con inclusioni di aria 

orientate. Lo strato totale di SiC è stato suddiviso in una serie di sotto-strati aventi valori di porosità 

variabile, per ottenere un profilo graduale di porosità. Utilizzando uno spessore totale di SiC di soli 

pochi micron di spessore, è stato possibile progettare un emettitore fortemente asimmetrico, in cui il 

massimo assorbimento nella direzione normale può raggiungere valori di 0.9 in una direzione (dal 

lato avente elevato valore di porosità) mentre rimane limitato a meno di 0.3 in direzione opposta 

(dal lato avente il minore valore di porosità). In pratica, questi risultati numerici mostrano che è 

possibile aumentare l'intensità dell'emissività in una determinata direzione piuttosto che nella 

direzione opposta variando continuamente il fattore di riempimento inclusioni lungo lo spessore del 

film [13]. Con lo sviluppo di nuove tecniche che consentono la realizzazione di fori a scala 

submicronica all’interno di una matrice, questi risultati mostrano un modo per ottenere un tipo di 

emissione asimmetrica spazialmente in un dispositivo a singolo strato con porosità graduata, 

utilizzabile per tutte quelle applicazioni emergenti in cui la radiazione elettromagnetica deve essere 

emessa (o assorbita) da un lato mentre dal lato opposto l'emissione deve restare limitata, come i 

diodi termici e/o le porte logiche termiche. 

Recentemente, nell’ambito di questo studio teorico numerico, si stanno investigando le condizioni 

per la progettazione e realizzazione di metamateriali iperbolici, ovvero metamateriali in cui la 



combinazione di inclusioni ellissoidali in un mezzo polare, determini un tensore della costante 

dielettrica con un elemento negativo lungo una direzione (mezzi iperbolici), o anche mezzi 

indefiniti (tensore costante dielettrica con due elementi negativi).    

In particolare, la collaborazione con il Prof. Aydin della Northwestern University di Evanston 

(Illinois, USA) ha condotto allo studio di materiali polari fortemente anisotropi quali ad esempio 

l’ossido di molibdeno (MoO3), il nitruro di boro esagonale (HBN) e l’ossido di gallio (Ga2O3). Tutti 

questi materiali hanno il comune il fatto di essere cristalli polari, che contraddistinguono per le loro 

particolari proprietà spettrali nell’infrarosso. Nel caso del MoO3 il mezzo è anisotropo e presenta 3 

diverse Reststrhalen band lungo le tre direzioni cristallografiche principali, e pertanto è possibile 

eccitare diversi polaritoni di superficie, nelle tre direzioni. Per quanto riguarda il Ga2O5 la sua 

caratteristica è quella di avere molteplici Reststrhalen band consecutive, distribuite lungo le tre 

direzioni, pertanto oltre alle tre possibili direzioni, vi sono anche molteplici frequenze utili per 

eccitare diversi polaritoni di superficie. Il nitruro di boro esagonale, infine, è noto per essere un 

semiconduttore bidimensionale al pari del grafene ed altri conduttori 2D. Parte dei campioni portati 

dal professor Aydin sono stati preliminarmente investigati utilizzando tecniche di spettroscopia 

nell’IR, in particolare di riflessione in configurazione ATR (laboratori della collega Prof.Ilaria 

Fratoddi, del Dipartimento di Chimica della Sapienza) che hanno evidenziato alcune delle tipiche 

risonanze nell’infrarosso, ed i risultati preliminari ottenuti finora sono oggetto di studio ed 

interpretazione.  

 

In conclusione, lo studio intrapreso in questi tre anni ha consentito alla candidata di incrementare la 

conoscenza delle proprietà emissive nell’IR di alcuni sistemi di smart textile, in particolare tessuti 

ad emissività fissata ad esempio contenenti elementi metallici oppure inclusioni di nano tubi di 

carbonio, o di tessuti ad emissività variabile quali quelli contenenti inclusioni di un mezzo a 

transizione di fase. Gli effetti delle diverse tipologie di materiali, di struttura e di geometria, sono 

anche stati investigati allo scopo di utilizzarli per applicazioni di camuffamento termico e riduzione 

della visibilità ai visori IR. Contemporaneamente lo sviluppo di un modello di calcolo per la 

modellizzazione di metamateriali polari ha consentito di investigare applicazioni di modulazione 

dell’emissione IR risultante dalle risonanze polaritoniche caratteristiche dei mezzi polari. Le 

applicazioni studiate includono la modulazione di intensità, direzionalità e la selettività in 

frequenza, mediante la teoria del mezzo effettivo di Maxwell Garnett che rappresenta uno dei 

classici principi di mescolamento di materiali, unitamente all’introduzione dei fattori di 

depolarizzazione per rappresentare l’effetto di inclusioni ellissoidali orientate. 



Gran parte della attività di ricerca è stata svolta nell’ambito di collaborazioni internazionali che 

sono maturate grazie al lavoro sinergico di realizzazione (smart textile) caratterizzazione e 

modellizzazione, e, come ulteriore risultato l’attività di ricerca sui mezzi polari è stata recentemente 

inquadrata nell’ambito di un Protocollo Esecutivo di un più generale accoro quadro tra Sapienza 

Università di Roma e la Northwestern University (Evanston, IL, USA).        
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