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Introduzione
Diventare invisibili, o rendere gli oggetti invisibili, è stato da sempre un sogno frequente
della mente umana, come testimoniano numerosi libri e film.
Oggi grazie alle moderne tecnologie la scienza sembra aver trasformato in realtà la
fantascienza.
Gli scienziati sono oggi in grado di realizzare dei sistemi che consentono di “curvare” la
radiazione elettromagnetica rendendo di fatto gli oggetti invisibili al’interazione con le
onde.
Tali sistemi sono realizzati con materiali particolari detti metamateriali. Si tratta di materiali
artificiali ottenuti grazie a strutture realizzate ad hoc sulla superficie del mezzo che
consentono di modificare l’indice di rifrazione del materiale stesso rendendolo negativo.
Quando la radiazione elettromagnetica interagisce con queste strutture vengono indotti dei
campi elettromagnetici che, combinandosi con quelli della radiazione incidente,
permettono di modificare il cammino dell’onda.
Al fine di ottenere un comportamento da metamateriale è importante progettare
accuratamente la geometria e la disposizione delle strutture che devono essere
ingegnerizzate sulla superficie del mezzo, attualmente nella maggior parte dei lavori di
ricerca vengono realizzate strutture con geometria wire e a split ring resonator (SRR).
Anche le dimensioni sono importanti, infatti il comportamento da metamateriale, è
possibile averlo solo in una regione selezionata dello spettro elettromagnetico, tale regione
viene determinata proprio in funzione delle dimensioni delle strutture; ad esempio per
avere un mezzo che si comporti da metamateriale nella regione dell’infrarosso è
necessario ingegnerizzare strutture con dimensioni del’ordine del millimetro.
Più complicato è il discorso nella regione del visibile, in questo caso infatti è necessario
scendere al livello del singolo nanometro e allo stesso tempo controllare la geometria delle
strutture, operazione che con le attuali le attuali tecnologie è piuttosto complicata.
Anche la scelta dei materiali con cui si realizzano i “fili” o gli SRR è importante, nel caso di
superfici che devono avere un comportamento da metamateriale nell’IR, si utilizza
solitamente il rame, tuttavia, soprattutto quando si deve scendere su scale più piccole del
millimetro, si utilizzano anche altri materiali come ad esempio l’oro, l’argento, oppure
materiali semiconduttori.
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Poiché fenomeni come la riflessione e la rifrazione sono comuni sia alle onde
elettromagnetiche che alle onde acustiche, si è pensato che fosse possibile estendere il
concetto di metamateriale anche alle onde meccaniche.
Mentre nel caso dei metamateriali elettromagnetici le grandezze fisiche da modificare, per
rendere l’indice di rifrazione negativo, attraverso i wire e gli SSR, sono la funzione
dielettrica e la permeabilità magnetica; nel caso dei metamateriali acustici, invece, si
sfruttano gli effetti di risonanza locale per ottenere densità negativa e modulo di elasticità
negativo.
La possibilità di modificare il camino delle onde offre nuove prospettive nello studio dei
materiali e una vasta gamma di applicazioni in settori eterogenei, che coinvolgono per
esempio l’ambito energetico, dell’automotive, quello aeronautico e quello militare, solo per
citarne alcuni.
In questo lavoro di ricerca verranno introdotti alcuni concetti fondamentali della fisica delle
onde, che interessano sia fenomeni di propagazione elettromagnetica, sia di propagazione
acustica. In seguito verrà introdotto il concetto di bande di energia e di branche fononiche,
necessari per comprendere il “funzionamento” di un metamateriale.
Nella seconda parte verrà sviluppato il concetto di metamateriale ottico, illustrando risultati
sia di tipo computazionale, che di tipo sperimentale.
Nell’ultima parte l’analisi effettuata per i metamateriali ottici verrà estesa anche ai meta
materiali acustici, si forniranno alcuni esempi di strutture che consentono di ottenere il
comportamento da metamateriale e le valutazioni verranno fatte in base a risultati di tipo
computazionale e sperimentale.
Il concetto di metamateriale acustico è abbastanza recente e i risultati ottenuti sono limitati
a prove di laboratorio, l’utilizzo di strutture di questo tipo integrate con sistemi complessi,
come ad esempio aerei o mezzi marini, richiede analisi ingegneristiche che devono
valutare la compatibilità con gli ambienti in cui si opera.
In base alle ricerche fatte per questo lavoro emerge che l’idea che si possa realizzare un
metamateriale acustico è plausibile, come dimostrano i primi risultati ottenuti da vari gruppi
di ricerca, l’applicazione di questo tipo di tecnologia al mondo militare offrirebbe una serie
di vantaggi in termini di riuscita delle operazioni e della sicurezza degli uomini; il rapido
sviluppo tecnologico potrebbe consentire nel giro di pochi anni di ottenere i primi
metamateriali acustici da integrare con sistemi complessi come aerei, navi , sottomarini
ecc.
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Nella parte propositiva del progetto sono riportate alcune idee per l’impiego dei
metamateriali acustici in campo militare per operazioni di terra, in aria e in mare; si tratta di
proposte per applicazioni sia passive che attive, ovvero idee per rendere i mezzi militari
invisibili dal punto di vista acustico, ma anche per incrementare le potenzialità dei mezzi
stessi o delle armi da difesa.
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Capitolo 1
Fenomeni ondulatori
I fenomeni ondulatori sono tra i più significativi nell’ambito della Fisica.
Le onde sono suddivise in due categorie, le onde elastiche e le onde elettromagnetiche.
Le onde elastiche hanno bisogno di un mezzo materiale per propagarsi e la loro
propagazione è dovuta all’interazione tra gli atomi o tra le molecole del mezzo stesso: ad
esempio un’onda sonora in un gas si trasmette attraverso gli urti tra le molecole.
Però in nessun caso la propagazione di un’onda elastica comporta un trasporto effettivo di
materia; gli atomi, o le molecole oscillano attorno ad una posizione di equilibrio.
Vengono invece trasportate energia e quantità di moto, come si deduce dal fatto che
l’arrivo di un’onda elastica può mettere in movimento un corpo materiale opportunamente
collegato al mezzo in cui avviene la propagazione; su questo effetto sono basati strumenti
capaci di rivelare la presenza di un’onda di pressione detti trasduttori.
Come accennato sopra esistono altri tipi di onde che non hanno bisogno di un mezzo
materiale attraverso cui propagarsi, ovvero le onde elettromagnetiche.
Sono onde elettromagnetiche quelle utilizzate nelle trasmissioni radiotelevisive, le onde
luminose visibili, infrarosse e ultraviolette, i raggi X.
Tali onde si propagano nel vuoto con velocità c = 3 • 108 m / s (velocità della luce nel vuoto)
e possono attraversare anche mezzi materiali, nei quali la propagazione avviene sempre
con velocità inferiore rispetto alla velocità della luce.
In generale si definisce come onda una perturbazione, impulsiva o periodica, che si
propaga con una velocità ben definita.
Le onde hanno origine da una sorgente, in cui si produce la perturbazione, questa può
consistere in una vibrazione di un corpo materiale, che mette in movimento le molecole del
mezzo (onde elastiche), o in un movimento di cariche elettriche (onde elettromagnetiche).
In virtù di quanto detto sopra emerge che la varietà dei fenomeni che danno origine alla
propagazione di un’onda è notevole.
Vi sono però delle caratteristiche generali, che ne permettono una descrizione matematica
unificata.
Formalmente un’onda si riconduce alla perturbazione delle condizioni di equilibrio di un
campo che descrive una proprietà di un sistema fisico.
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Dove con il termine campo si indica una grandezza fisica che può essere definita in ogni
istante e in ciascun punto dello spazio.
Temperatura, pressione, densità di un fluido pensato come un mezzo continuo, sono
esempi di campi, descrivibili tramite funzioni del tipo:

T ( x , y , z , t ) , p ( x , y , z , t ) , ρ ( x, y , z , t ) .

Questi campi vengono definiti scalari perché è sufficiente una sola funzione per definirli
completamente, ciò significa che il valore di una campo in un certo punto (x,y,z) in un
certo istante t è un numero.
r
r
Il campo elettrico e il campo magnetico, E ( x, y, z , t ) , B ( x, y, z , t ) , nel vuoto o in mezzi

materiali, sono invece esempi di campi vettoriali; per definirli in un dato sistema cartesiano
occorrono infatti tre funzioni,

E x ( x , y , z , t ) , E y ( x , y , z , t ) , E z ( x, y , z , t )
B x ( x , y , z , t ) , B y ( x , y , z , t ) , B z ( x, y , z , t )

r
Altri esempi di campi vettoriali sono il campo delle velocità di un fluido v = ( x, y, z , t ) e il
campo gravitazionale G.
Nel caso di un’onda sonora ciò che si verifica è una perturbazione dello stato di equilibrio
della pressione e della densità che si propaga in un fluido; un’onda elastica in una sbarra
ad esempio è una deformazione locale, rappresentabile con uno spostamento dalla
posizione di equilibrio, di una sezione della sbarra e con una variazione di pressione, che
si propaga lungo la sbarra stessa; un’onda elettromagnetica, invece, è una perturbazione
del campo elettrico e del campo magnetico, prodotta da cariche in moto, che si propaga
nello spazio circostante.
In generale la perturbazione di un campo che, prodotta da una sorgente, si propaga nello
spazio viene rappresentata con la funzione ξ ( x, y, z , t ) detta funzione d’onda.
Il simbolo ξ può rappresentare sia lo spostamento di un elemento del sistema dalla
posizione di equilibrio, che ha luogo in tutte le onde elastiche, che una variazione di
pressione, o di densità o anche una forza o una potenza.
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Un caso particolare, è costituito dalle onde piane, descritte dalla funzione ξ(x,t),
spazialmente unidimensionale, cioè dipendente dalla sola variabile x oltre che dal tempo.
Il nome di onda piana deriva dal fatto che la perturbazione in un certo istante t0 assume lo
stesso valore, ξ(x0,t0), in tutti i punti del piano di equazione x = x0 , ortogonale all’asse di
propagazione x e quindi perependicolare al piano yz.
L’equazione che descrive le onde piane è un’equazione differenziale del secondo ordine
del tipo:

2
∂ 2ξ
1 ∂ 2ξ
∂ 2ξ
2 ∂ ξ
=
=
ovvero
v
(1)
∂x 2 v 2 ∂ 2 t
∂t 2
∂x 2

detta equazione delle onde piane o equazione di D’Alembert; dove il coefficiente v2 è il
quadrato della velocità di propagazione [1].
La (1) come accennato sopra è una equazione differenziale alle derivate parziali del
secondo ordine, omogenea, a coefficienti costanti e lineare nella funzione incognita ξ.
L’origine fisica della proprietà di linearità, nel caso delle onde elastiche, risiede nel fatto
che i fenomeni sono dovuti a piccole perturbazioni che provocano piccoli spostamenti dallo
stato di equilibrio.
Si è detto che ogni fenomeno sonoro consiste essenzialmente in una perturbazione di
pressione, che si propaga nel mezzo. Nello studio dei fenomeni sonori, quello che
interessa è evidentemente il valore di tale perturbazione intorno al valore di riposo che la
perturbazione ha nel mezzo, cioè la differenza fra la pressione p(t) esistente in un dato
istante t e la pressione statica che si avrebbe nello stesso punto e nello stesso istante in
assenza di onda sonora. Nel caso in cui la propagazione avvenga in atmosfera, indicando
con Pa la pressione atmosferica, la differenza

∆p(t ) = p(t ) − Pa è definita pressione

acustica. La pressione acustica è sempre una piccolissima frazione della pressione
statica; per i suoni di media intensità, è dell’ordine di un milionesimo della pressione
atmosferica Pa . E’ per questo motivo che i fenomeni sonori possono essere trattati come
piccole perturbazioni, meno che in casi eccezionali come quello delle onde esplosive.
Da un punto di vista analitico il comportamento da piccola perturbazione, che implica il
comportamento lineare del mezzo, si esprime (in riferimento alla propagazione in
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atmosfera) partendo da l’equazione della trasformazione termodinamica (che è
un’adiabatica):

p(t ) ρ (t ) = Pa ρ a = cos tan te
k

k

che può essere sostituita, limitatamente alle perturbazioni ∆p(t ) della pressione e ∆ρ (t )
della densità, dalla relazione approssimata :
∆p (t )
∆ρ (t )
=k
Pa
ρa

che si ottiene ponendo nella prima

 ∆p (t ) 

p(t ) = Pa 1 +
Pa 



ρ (t ) = ρ a 1 +


∆ρ (t ) 

ρ a 

e considerando solo il primo termine dello sviluppo in serie di potenze della relazione cosi
ottenuta [2].
Chiaramente esistono situazioni diverse, che possono dare origine a equazioni non lineari,
anche se i fenomeni più comuni, come le onde sonore, rientrano nell’ambito descritto
matematicamente dalla (1).
Nel caso delle onde elettromagnetiche, invece, la linearità deriva invece dalla linearità
delle equazioni di Maxwell.

r
r
r
∇ × E = 0 , ∇ × B = µ0 J
r ρ
r
∇•E =
,∇ • B = 0

ε0

10

Quanto visto fino ad ora introduce allo studio dei fenomeni ondulatori solo da un punto di
vista della tipologia di equazioni coinvolte, ma nulla è stato ancora detto sulle soluzioni di
queste equazioni che devono avere non solo una loro validità da un punto di vista
matematico, ma anche da un punto di vista fisico.
Infatti può accadere che soluzioni di equazioni, valide da un punto di vista matematico,
non abbiamo significato da un punto di vista fisico.
Si dimostra che le funzioni che sono soluzioni della (1) possono essere di qualsiasi tipo, a
condizione che la dipendenza dalle variabili x e t assuma una delle seguenti forme:




x 
v 

x
v

ξ ( x − vt ), ξ (x + vt ) ovvero ξ  t − , ξ  t +  (2)

L’argomento di ξ deve cioè contenere le variabili x e t sotto forma di combinazione lineare.

La soluzione più generale di (1) si ottiene come

ξ ( x, t ) = ξ1 ( x − vt ) + ξ 2 ( x + vt ) (3)
cioè come somma delle soluzioni indipendenti (2).
Se la somma di due funzioni del tipo (2) è soluzione dell’equazione delle onde (1), anche
la sovrapposizione di due onde è ancora un’onda che si ottiene in ogni istante e in ogni
punto dello spazio effettuando l’operazione di somma.
Una descrizione grafica del fenomeno è schematizzata in figura 1.1.

(a)

v

ξ1
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v

ξ2

(b)

ξ1+ ξ2

(c)

v

ξ1

v

ξ2

Fig. 1.1: (a) Due onde con lo stesso segno e la stessa intensità viaggiano una verso l’altra viaggiando
alla stessa velocità; (b) quando le due onde si “incontrano” si sovrappongono sommandosi; (c) le
due onde si allontanano viaggiando alla stessa velocità.

In una corda tesa due onde con la stessa forma, ξ1 ( x − vt ) e ξ 2 ( x + vt ) , si propagano in
versi opposti.
Quando esse si sovrappongo ciò che si osserva è proprio la somma ξ1+ξ2 e quando la
sovrapposizione cessa le onde continuano a propagarsi come facevano prima della
sovrapposizione.
Nella figura 1.1 le onde hanno lo stesso segno e l’onda risultante è maggiore delle due
considerate singolarmente, nella figura 1.2 i segni delle due onde sono opposti e durante
la sovrapposizione si ha l’annullamento completo dell’onda.
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v

(a)

v

ξ1

ξ2

(b)

ξ1 +ξ2=0

v
v

(c)

ξ1

ξ2

Fig.1.2: (a) Due onde di uguale intensità e segno opposto viaggiano una verso l’altra con la stessa
velocità; (b) quando le due onde si “incontrano” si sovrappongono annullandosi; (c) le due onde
proseguono il loro cammino in direzioni opposte viaggiando entrambe con velocità v.

Già su queste semplici considerazioni è possibile allora affermare che le onde, che
soddisfano la (1), obbediscono al principio di sovrapposizione.
La sovrapposizione di due o più onde in una regione dello spazio può dar luogo in
particolari condizioni, ai fenomeni di interferenza.
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1.1 Onde piane armoniche
Un tipo particolare, ma molto importante, di onda piana è l’onda armonica, la cui funzione
d’onda è:

ξ ( x, t ) = ξ 0 sin k ( x − vt ) oppure ξ ( x, t ) = ξ 0 cos k ( x − vt ) (4).
Dove ξ0 è l’ampiezza dell’onda e la costante k, inserita per ragioni dimensionali in quanto
l’argomento di un seno o di un coseno deve essere espresso in radianti e non in metri, è
detta numero d’onda.
Solitamente il numero d’onde viene portato all’interno della parentesi cosi che le (4)
diventano:

ξ ( x, t ) = ξ 0 sin( kx − ωt ) , ξ ( x, t ) = ξ 0 cos(kx − ωt ) (5),
in cui

ω = kv (6)
è chiamata pulsazione dell’onda armonica. Naturalmente quanto detto è valido anche se
l’argomento della funzione d’onda è k ( x + vt ) = kx + ωt .
Se si fissa un determinato istante di tempo t0 la (5) dà, in quell’istante, il valore della
funzione d’onda ξ(x,t0) in tutti i punti dell’asse x; si tratta evidentemente di una sinusoide
nella variabile x, che si ripete identica per ogni coppia di punti consecutivi aventi
coordinate x1 e x2 e tali che k(x1-x2)=2π. La distanza λ = x 2 − x1 data da

λ=

2π
k

2π 

⇒ k =
 (7)
λ 


è detta lunghezza d’onda dell’onda armonica; essa dà la periodicità spaziale della (5).
Se invece fissiamo una determinata posizione x = x0 la (5) dà, nel punto di coordinata x0,
la variazione nel tempo della funzione d’onda ξ(x0,t).
Trattandosi di una variazione armonica la funzione d’onda ha lo stesso valore in due istanti
successivi t1 e t2 tali che ω (t 2 − t1 ) = 2π .
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L’intervallo di tempo T = t 2 − t1 è il periodo dell’onda armonica ed è legato alla pulsazione
dalla relazione:

T=

2π

ω

(8)

Dalle (6) (7) e (8) si ricava che i due periodi, spaziale e temporale, sono legati dalla
relazione

λ = vT (9)
da cui, ricordando che la frequenza di oscillazione ν è l’inverso del periodo T, si arriva a

λν = v (10).
Molto spesso vengono considerate onde armoniche del tipo

ξ ( x, t ) = ξ 0 sin(kx − ωt + δ ) (11)
dove δ è il valore dell’argomento per x=0 e t=0 e per qualunque altra coppia di valori x,t tali
che kx-ωt=0.
L’argomento completo della funzione

φ ( x, t ) = kx − ωt + δ (12)
si chiama fase dell’onda armonica.
La (12) esprime la propagazione della fase dell’onda che assume lo stesso valore per
x=x0, t=t0 e per x,t tali che x=x0+v(t-t0); si tratta di un diverso modo di dire che la sinusoide
ξ(x,t) avanza con velocità v.
Tenuto conto della (7) e della (8) si hanno vari modi equivalenti per scrivere l’espressione
generale della funzione d’onda armonica:



x t
 2π

−  + δ  = ξ 0 sin  ( x − vt ) + δ  (13).
λ T 
λ



ξ (x, t ) = ξ 0 sin(kx − ωt + δ ) = ξ 0 sin 2π 
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1.2 Onde piane in più dimensioni
La trattazione sulle onde ha, fino ad ora, riguardato onde unidirezionali piane. Se la
direzione di propagazione coincide con l’asse x e l’onda è armonica, la funzione d’onda si
scrive ξ = ξ 0 sin (kx − ωt ) . Il valore della funzione è costante su ogni piano ortogonale alla
direzione di propagazione; nei punti di un tale piano è quindi costante la fase φ = kx − ωt :
ovvero, tutti i punti del piano oscillano in fase tra di loro. E in effetti quando si afferma che
l’onda si propaga l’ungo l’asse x non si intende che il fenomeno sia localizzato nei punti
dell’asse, ma che è lo stesso in tutti i punti con la stessa x.
Un’altra definizione fondamentale nei fenomeni ondulatori è quella di fronte d’onda, ovvero
la superficie su cui, in un certo istante, la fase è costante. Per un’onda piana il fronte
d’onda è un piano o quanto meno una porzione di piano.
Il fronte d’onda si sposta con la velocità v di propagazione dell’onda, in accordo con la
(12), percorrendo una distanza pari alla lunghezza dell’onda λ in un tempo pari al periodo
T dell’onda stessa; due fronti d’onda consecutivi, tra i quali ci sia la differenza di fase 2π,
distano tra loro λ.
Per caratterizzare la direzione di propagazione dell’onda piana, che dipende da come è
fatta la sorgente, ma non dal sistema di coordinate, si introduce il vettore di propagazione
k, avente modulo k = 2π λ e direzione e verso uguali a quelli di v.
Detto r il raggio vettore che individua un punto P di un certo fronte d’onda piano, si ha

r r
k • r = kr cos θ = kx
e la funzione d’onda può essere scritta come

(r

r

)

ξ = ξ 0 sin k • r − ωt (14).
r r
L’invarianza del prodotto scalare k • r assicura che la (14) costituisce l’espressione
generale di un’onda armonica piana, indipendentemente dal sistema di coordinate
prescelto per la descrizione analitica; la direzione di propagazione è quella del vettore k, i
fronti d’onda sono piani ortogonali a tale direzione, luogo dei punti in cui è costante la fase
r r
k • r − ωt , stesso discorso di quello fatto nel caso unidimensionale.
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In un generico sistema di coordinate cartesiane
r
r
)
)
)
)
)
)
k = k x u x + k y u y + k z u z , r = xu x + yu y + zu z (15)

la (14) diventa

ξ = ξ 0 sin (k x x + k y y + k z z ) (16)

con

k 2x + k 2y + k 2z = k 2 =

ω2
v2

(17)

In tale sistema di coordinate l’equazione generale delle onde piane è:
∂ 2ξ ∂ 2ξ ∂ 2ξ
1 ∂ 2ξ
+
+
=
(18)
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 v 2 ∂t 2

Si può verificare facilmente, servendosi anche della (17), che la (16) è soluzione
dell’equazione (18). Se lo spazio in cui avviene la propagazione è bidimensionale, ad
esempio il piano xy, la (18) diventa
∂ 2ξ ∂ 2ξ
1 ∂ 2ξ
(19).
+
=
∂x 2 ∂y 2 v 2 ∂t 2

Nel caso di onde piane le equazioni (18) e (19) possono essere sempre ricondotte, con
una trasformazione di coordinate, nella forma dell’equazione (1).
L’aspetto interessante delle (18) e (19) sta però nel fatto che esse ammettono soluzioni
diverse da quelle del tipo onda piana. Precisamente, nel caso tridimensionale sono
soluzioni della (18) anche onde con fronte d’onda sferico e onde con fronte d’onda
cilindrico: le prime sono emesse da sorgenti con simmetria sferica, al limite puntiformi, le
seconde da una sorgente distribuita lungo una linea. Il fronte d’onda può essere sferico
solo se la velocità di propagazione della perturbazione è la stessa in tutte le direzioni; nel
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caso di simmetria cilindrica, invece, la velocità deve essere la stessa almeno per tutte le
direzioni ortogonali all’asse su cui si trova la sorgente. Onde circolari in due dimensioni si
hanno da una sorgente al limite puntiforme se la velocità di propagazione non dipende
dall’angolo. Altre caratteristiche legate alla propagazione di onde sferiche e cilindriche
sono:

1. Un mezzo isotropo soddisfa certamente alla condizione che la velocità sia la stessa
in tutte le direzioni.
2. Alla simmetria del fronte d’onda non si accompagna necessariamente una
simmetria dell’intensità.
3. In un’onda sferica la variazione di intensità in funzione dell’angolo dipende più dalla
sorgente che dal mezzo di propagazione.

La nozione di fronte d’onda sferico, cilindrico, piano o di qualsiasi altra forma, porta con se
quella di raggio. Si chiama cosi la linea ortogonale al fronte d’onda in un dato punto che
rappresenta, in quel punto, la direzione di propagazione dell’onda e dell’energia ad essa
associata.
Per fronti d’onda generici i raggi possono essere anche linee curve; nel caso di fronti
d’onda piani essi sono rette ortogonali ai fronti d’onda, per fronti d’onda sferici sono le
semirette uscenti dal centro delle superfici sferiche, per fronti d’onda cilindrici le semirette
ortogonali all’asse delle superfici cilindriche.
Molte proprietà delle onde possono essere descritte per mezzo dei raggi, questo si verifica
soprattutto nella propagazione delle onde luminose.
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Onde sferiche e circolari
Come accennato sopra, un’onda prodotta da una sorgente puntiforme posta in un
generico punto O si propaga in tutte le direzioni e il fronte d’onda risulta sferico, con centro
in O, se la velocità di propagazione è la stessa in tutte le direzioni, cioè se il mezzo è
isotropo.

Fig.1.3: Schematizzazione di un fronte d’onda sferico, dove con λ è indicata la lunghezza d’onda.

La funzione d’onda di un’onda sferica armonica è:

ξ (r , t ) = A(r )sin (kr − ωt ) (20)
dove r è la distanza da O e A è l’ampiezza dell’onda, che può dipendere da r, ma non dalla
direzione di emissione, per ragioni di simmetria essendo la sorgente puntiforme.
È noto che l’intensità dell’onda è proporzionale al quadrato dell’ampiezza:
I (r ) = CA 2 (r )

dove la costante C dipende dalla natura dell’onda.
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Dall’intensità è possibile risalire alla potenza media trasmessa attraverso una superficie
sferica di raggio r :
Pm = IΣ = CA 2 (r )4πr 2 (21)

e deve risultare costante qualunque sia il valore di r, in quanto corrisponde alla potenza
media emessa dalla sorgente. A(r) risulta inversamente proporzionale a r, A(r ) = ξ 0 r ,e la
funzione d’onda dell’onda sferica armonica ha la struttura

ξ (r , t ) =

ξ0
r

sin (kr − ωt ) (22).

Di conseguenza l’intensità è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla
sorgente.
È importante sottolineare che le relazioni

A=

ξ0
r

, I=

I0
(23)
r2

derivano solo dalla conservazione dell’energia e dalla geometria del problema.
Per una sorgente a simmetria sferica reale, che non può quindi essere puntiforme, ma ha
raggio r0, le considerazioni fatte valgono per r>>r0 .
La relazione (22) può essere ricavata direttamente. Ammettendo la simmetria sferica si ha
che,
∂ 2ξ ∂ 2ξ ∂ 2ξ
1 ∂ 2 ∂ξ
+ 2 + 2 = ∇ 2ξ = 2
r
(24)
2
∂r
∂x
∂y
∂z
r ∂r

ed è semplice provare che l’ultimo membro è uguale a
1 ∂ 2 (rξ )
.
r ∂r 2

Utilizzando l’equazione generale delle onde piane si ricava,
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1 ∂ 2 (rξ ) 1 ∂ 2ξ
∂ 2 (rξ ) r ∂ 2ξ
1 ∂ 2 (rξ )
=
⇒
=
=
(25)
r ∂r 2
v 2 ∂t 2
∂r 2
v 2 ∂t 2 v 2 ∂t 2

Essendo lecito l’ultimo passaggio dato che la derivata parziale rispetto al tempo è
calcolata tenendo r costante. È stato cosi dimostrato che in presenza di simmetria sferica
la funzione rξ è soluzione dell’equazione delle onde unidimensionale in r e t; ne segue che
rξ è uguale a una funzione f (r ± vt ) . Nel caso di onde armoniche si ha

ξ (r , t ) =

ξ0
r

sin (kr ± ωt ) .

1.3 Propagazione dell’energia. Intensità dell’onda
È semplice dimostrare attraverso alcuni esempi come alla propagazione di un campo che
descrive un’onda, sia essa elettromagnetica o acustica, si accompagni sempre una
propagazione di energia.

Propagazione dell’energia e onde meccaniche

Per ottenere un’espressione del flusso di energia legato alla propagazione di un’onda
piana armonica consideriamo una corda tesa con tensione T e densità lineare ρl : l’onda di
spostamento trasversale è data dall’espressione:

s = A sin (kx − ωt ) (26)

e si propaga con velocità

v=
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T

ρl

(27).

Indicando con T la forza esercitata su un elemento di corda centrato nel punto P da parte
dell’elemento immediatamente a sinistra rispetto a quello considerato e con ds lo
r r
spostamento infinitesimo trasversale. Il lavoro infinitesimo vale dW = T • ds e la
corrispondente potenza è
r
dW r ∂s
∂s
π
 ∂s
P=
=T •
= T cos − α  = −T sin α
dt
∂t
∂t
2
 ∂t

Questa è la potenza trasferita dall’onda all’elemento di corda, che acquista la velocità

∂s ∂t . Tenendo presente che è possibile porre sin α ≈ tgα = ∂s ∂t l’espressione della
potenza diventa

P = −T

∂s ∂x
= TA 2ωk cos 2 (kx − ωt ) (28)
∂x ∂t

Utilizzando le derivate parziali della (26)
∂s
∂s
= kA cos(kx − ωt ) ,
= −ωA cos(kx − ωt )
∂x
∂t

Dalla (28) si ricava che la potenza si propaga lungo la corda con la stessa velocità
dell’onda di spostamento: si ha dunque trasporto di energia e conseguentemente di
quantità di moto.
La potenza media trasmessa in un periodo, ricordando che il valore medio della funzione
cos 2 θ è ½, risulta essere

Pm =

1
TωKA 2 ;
2

utilizzando la (27) per T e sfruttando la relazione

ω = kv
per k, si ha che l’espressione per la potenza media trasmessa in un periodo risulta
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Pm =

1
ρ l ω 2 A 2 v (29).
2

È noto che a causa del passaggio dell’onda l’elemento di corda descrive un’oscillazione
armonica di ampiezza A e pulsazione ω rispetto alla posizione di equilibrio. La velocità
massima del moto di oscillazione è v max = ωA e quindi l’energia meccanica dell’elemento di
corda, in accordo con la meccanica classica è

dU mecc =

1
1
dmv 2 max = ρ l dxω 2 A 2
2
2

essa è costante durante l’oscillazione trasformandosi alternativamente da cinetica a
potenziale.

L’energia meccanica per unità di lunghezza è invece data da:

wl =

dU mecc 1
= ρ lω 2 A2
dx
2

per cui la potenza media (29) diventa
Pm = wl v (30),

prodotto della densità lineare di energia meccanica per la velocità di propagazione.
Se si considera ora una sbarra con densità ρ, modulo di elasticità E e sezione Σ, in cui si
propaga con velocità

v=

E

ρ

(31)

un’onda di spostamento longitudinale data da (26). La forza esercitata su un elemento di
sbarra da parte dell’elemento primo vicino, dal verso in cui si propaga l’onda, è
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ds 1 F
=
dx E Σ

e la potenza è data
r ∂sr
∂s
∂s ∂s
P=F•
= −F
= − EΣ
;
∂x ∂t
∂t
∂t

tenendo conto del fatto che la forza e lo spostamento sono paralleli e discordi.
E’ possibile ricavare la (26) utilizzando la (29) e la relazione ω = kv , eseguendo la media
si ottiene

Pm =

1
ρω 2 A 2 vΣ .
2

Infine, definendo la densità di volume di energia meccanica,

wτ =

1
ρω 2 A 2 ,
2

si giunge a
Pm = wτ vΣ (32).

La relazione appena ottenuta può essere ricavata seguendo un altro ragionamento: presa
una superficie di area Σ, ortogonale alla direzione di propagazione dell’onda piana, nel
tempo T passa attraverso Σ tutta l’energia contenuta nel volume che ha per base Σ e per
altezza λ, essendo λ lo spazio percorso dall’onda nel tempo T. Il valore del volume è
Σλ = ΣvT e in esso è contenuta l’energia wτ ΣvT . Nel tempo T la potenza che passa

attraverso Σ è wτ vΣ .
Dividendo la (32) per Σ si ottiene una grandezza che dipende solo dalla densità di energia
e dalla velocità di propagazione; questa grandezza si chiama intensità dell’onda e
rappresenta il valore medio dell’energia che passa attraverso una sezione ortogonale alla
direzione di propagazione per unità di tempo e per unità di area.
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L’espressione analitica dell’intensità è

I=

P
1  dU mecc 
1

 = m = wτ v = ρω 2 A 2 v (33).
Σ
Σ  dt  m
2

In modo analogo nel caso bidimensionale si definisce intensità dell’onda

P
1  dU mecc 
I= 
 = m = wΣ v (34);
l  dt  m
l

il valore medio dell’energia che passa per unità di tempo attraverso l’unità di lunghezza
posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione.
E, infine, nel caso unidimensionale, l’intensità coincide con la potenza media:

 dU mecc 
I =
 = Pm = wl v (35).
 dt  m

È possibile affermare che vale sempre la formula generale
I = wi v

(i = τ , Σ, l )

dove wi è la densità di energia relativa alla dimensione del sistema considerato, cioè
energia per unità di volume, di superficie o di lunghezza. È importante sottolineare che
l’unità di misura dell’intensità non è la stessa nei tre casi, ma rispettivamente W/m2, W/m,
W a seconda se si considera la propagazione nello spazio, nel piano, o lungo una singola
direzione. Nelle onde meccaniche l’energia, e quindi anche la densità di energia, è
proporzionale a ω2 e ad A2: pertanto l’intensità di tali onde è proporzionale al quadrato
della pulsazione (ovvero della frequenza) e al quadrato dell’ampiezza dell’onda.
L’origine del flusso di energia caratterizzato con la grandezza intensità è nella sorgente
delle onde: in essa viene compiuto un certo lavoro meccanico che poi compare come
energia trasportata dall’onda. Se questa è impulsiva, nel senso che la perturbazione ha
una breve durata, si trova ovviamente la stessa caratteristica nel trasporto di energia: un
elemento del sistema in quiete viene messo in moto attraverso una cessione di energia da
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parte dell’elemento che lo precede e poi cede la stessa energia all’elemento successivo
ritornando in quiete.
Se invece il fenomeno è continuo, come in un’onda armonica, c’è un flusso continuo di
energia che non si accumula in nessun punto del sistema: un elemento continua a
ricevere una data energia dall’elemento precedente e la cede integralmente a quello
successivo, restando però in movimento appunto perché il flusso di energia è continuo.
La trasmissione continua di energia è sempre un caso limite: sia a causa di attriti interni
che della cessione di energia all’ambiente, l’energia trasmessa diminuisce mentre l’onda
avanza. Si parla allora di assorbimento.

Propagazione dell’energia e onde elettromagnetiche

La presenza di un campo elettrico E e di un campo magnetico B in una regione comporta
la presenza di una certa quantità di energia distribuita nello spazio con densità u.
In un mezzo omogeneo la densità di energia del campo elettrico e del campo magnetico
sono date rispettivamente dalle relazioni

1 2
B2
u e = εE , u m =
(36)
2µ
2

e la densità istantanea di energia elettromagnetica è

1 2 B2
u = εE +
(37).
2
2µ

Per un’onda elettromagnetica piana, tenuto conto che

B=
v=

dove
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1

εµ

=

E
E
, E = vB ,
=v
v
B
1

1

ε 0 µ0

ke km

=

c
ke km

(38),

c=

1

ε 0 µ0

= 2,99792458 ⋅ 10 8 m s

si ha

um =

1
B2
E2
=
= εE 2 = u e (39).
2
2 µ 2 µv
2

Per cui
u = 2u e = εE 2 (40).

Da tali equazioni si deduce che l’energia elettromagnetica risulta per metà dovuta al
campo elettrico e per metà dovuta al campo magnetico. Il risultato è vero in generale,
anche per onde non piane.
Si consideri ora un elemento di superficie dΣ il cui versore normale un forma un angolo α
con la direzione di propagazione definita da v ovvero dal vettore k.
Nel tempo dt passa attraverso dΣ tutta l’energia contenuta nel volume del prisma
elementare di base dΣ e altezza vdt, ossia
dU = udτ = udΣ cos αvdt = εE 2 v cos αdΣdt (41)

La potenza che attraversa dΣ è pertanto
dP = εE 2 v cos αdΣ (42).

Questa relazione permette di definire il vettore

r
r
S = εE 2 v (43)
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avente la proprietà che il flusso attraverso la superficie dΣ dà la potenza istantanea
attraverso dΣ :

r )
dP = S • u n dΣ = εE 2 v cos αdΣ 0 = SdΣ 0 (44)
dove dΣ0 è la superficie infinitesima ortogonale a v, pari a dΣ cos α .
La definizione (43) può essere riscritta utilizzando il prodotto vettoriale tra il campo
magnetico e il campo elettrico

ux
r r
E×B = 0
0

uy
Ey
E
− z
v

uz

(

)

r r E2 )
1
)
)
)
Ez = E 2 y + E 2 z ux ⇒ E × B =
u x = vB 2 u x = EBu x (45)
v
v
Ey
v

dove è stata scelta la direzione x come direzione di propagazione.
La (43) assume allora la forma analitica:
r 1 r r
S = E × B (46)

µ

e quindi

dP =

(

)

1 r r )
E × B • u n dΣ .

µ

Integrando su una superficie finita Σ, la potenza istantanea che la attraversa è data dal
flusso di S:

(

)

r )
1 v r )
P = ∫ S • u n dΣ = ∫ E × B • u n dΣ . (47)
Σ

µ
Σ

Il vettore S cosi definito è chiamato Vettore di Poynting. Esso ha direzione e verso
coincidenti con quelli della velocità di propagazione e il suo modulo rappresenta l’energia
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elettromagnetica che per unità di tempo passa attraverso l’unità di superficie ortogonale
alla direzione di propagazione. L’unità di misura del vettore di Poynting è W/m2.
Se si applicano questi risultati validi per qualsiasi onda elettromagnetica piana ad un’onda
armonica polarizzata rettilineamente, rappresentata nel piano di polarizzazione da
E = E 0 sin (kx − ωt ) .

Il modulo del vettore di Poynting è
S = εE 2 v = εvE 2 0 sin 2 (kx − ωt ) .

Nella pratica fissata una certa superficie ortogonale a x , è importante calcolare non tanto
il flusso istantaneo di energia, ma il flusso medio.
Il motivo sta nel fatto che la pulsazione delle onde elettromagnetiche è molto elevata
(specialmente nel visibile ω = 1015 rad / s ) e gli strumenti di misura riescono a determinare
solo il valor medio dell’energia che li colpisce, non potendo essere sensibili a variazioni
cosi rapide.
Il valor medio del vettore di Poynting è dato da:

( )

S m = εv E

2

m

t

1
1
2
2
= εv ∫ E 0 sin 2 (kx − ωt )dt = εvE0 ,
t0
2

dove il tempo t corrisponde a moltissimi periodi dell’onda.
Tenendo presente che il valore efficace di una grandezza sinusoidale è dato dal valore
massimo della grandezza diviso

2 , e ricordando la definizione di intensità data nei

paragrafi precedenti si ricava che l’intensità trasportata da un’onda elettromagnetica piana
armonica polarizzata rettilineamente vale

( )

I = S m = εv E 2

m

=

1
εvE0 2 = εvE 2 eff (48).
2

Poiché il campo elettrico di un’onda piana polarizzata può essere pensato, secondo le

E y (x, t ) = E 0 y sin (kx − ωt ) , E z ( x, t ) = E 0 z sin (kx − ωt + δ ) ,
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come la somma vettoriale di due campi elettrici sfasati, ortogonali tra loro e alla direzione
di propagazione, applicando la relazione (48) a ciascuna delle componenti si trova:

Iy =

1
1
εvE 2 0 y , I z = εvE 2 0 z .
2
2

L’intensità totale, pari alla somma delle intensità trasportate dalle componenti,

I = Iy + Iz =

(

1
εv E 2 0 y + E 2 0 z
2

)

(49),

risulta indipendente dallo sfasamento tra le componenti e quindi dallo stato di
polarizzazione (rettilinea, ellittica o circolare).
Se l’onda non è polarizzata, se cioè il campo elettrico ha la direzione che varia
casualmente, in media le componenti Ey ed Ez sono uguali tra loro; la (49) resta ancora
valida purché si considerino i valori medi dei quadrati delle ampiezze [1].

1.4 Riflessione e rifrazione
La velocità di propagazione delle onde è legata al mezzo in cui avviene la propagazione (
questo principio è valido sia per le onde elettromagnetiche, che per le onde acustiche).
Bisogna pertanto aspettarsi che nel passaggio di un’onda da un mezzo ad un altro la
velocità di propagazione cambi; si osserva che in corrispondenza cambia di norma la
direzione di propagazione ( fenomeno della rifrazione) e che insieme alla rifrazione si
verifica la riflessione dell’onda.
La situazione generale è dunque la seguente: l’incidenza di un’onda sulla superficie di
separazione tra due mezzi dà origine a un’onda riflessa, che si propaga all’indietro nello
stesso mezzo in cui si propaga l’onda incidente e ad un’onda rifratta che si propaga nel
secondo mezzo.
Quest’onda è detta anche trasmessa dal primo al secondo mezzo.
I fenomeni di riflessione e rifrazione nei materiali “ordinari” sono governati da tre leggi:

1) La direzione di propagazione dell’onda incidente, dell’onda riflessa e dell’onda
rifratta giacciono nello stesso piano di incidenza, individuato dalla direzione di
incidenza e dalla normale alla superficie di separazione nel punto di incidenza.
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2) L’angolo di riflessione è uguale all’angolo di incidenza

θi = θr
3) Il rapporto tra il seno dell’angolo di incidenza e il seno dell’angolo di rifrazione è
costante ed è uguale al rapporto tra le velocità di propagazione della radiazione nei
due mezzi.

sin ϑi v1
=
(50)
sin ϑr v 2
Per un’onda luminosa piana che attraversa la superficie di separazione tra due mezzi
trasparenti aventi indici di rifrazione n1 e n2 la (50) può essere riscritta come

sin ϑi v1
c n2 n2
=
=
=
(51).
sin ϑr v 2 n1 c
n1

Dove l’indice di rifrazione è un parametro macroscopico legato al rallentamento, rispetto
alla velocità nel vuoto, della radiazione quando questa si propaga all’interno di un mezzo.
È bene precisare che la costanza del rapporto che nella (51) è valida per un’onda di ben
determinata lunghezza d’onda; se cambia la lunghezza d’onda può cambiare il rapporto
sin ϑi sin ϑ r nel caso che il secondo mezzo sia dispersivo.
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1.5 Riflessione totale
Quando un’onda si propaga da un mezzo con indice di rifrazione n1 a ad un mezzo con
indice di rifrazione n2>n1, si ha

sin ϑ2 =

n1
sin ϑ1 ⇒ ϑ2 < ϑ1 se n2 > n1
n2

Nell’attraversamento della superficie di separazione la direzione di propagazione dell’onda
piana trasmessa si “avvicina” alla normale alla superficie.
Ciò si verifica ad esempio quando un fascio di luce che si propaga nel vuoto incontra la
superficie di una sostanza trasparente con indice di rifrazione n come riportato in figura

Fig. 1.4 : Propagazione di un’onda in un mezzo con indice di rifrazione n.

Nel caso in cui l’onda passi da un mezzo con indice di rifrazione n1 ad un mezzo con
indice di rifrazione n2<n1,

sin ϑ2 =

n1
sin ϑ1 ⇒ ϑ2 > ϑ1 se n 2 < n1 .
n2

La direzione di propagazione dell’onda trasmessa si allontana dalla normale alla superficie
di separazione.
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Nell’ipotesi in cui ϑ2 > ϑ1 esiste un caso limite illustrato in figura

Fig.1.5: Schematizzazione dell’angolo limite.

al crescere dell’angolo di incidenza ϑ1 l’angolo di trasmissione ϑ2 , che cresce più
rapidamente, raggiunge il valore di π/2, precisamente in corrispondenza al valore ϑ0
dell’angolo di incidenza tale che

sin ϑ0 =

n2
.
n1

Per valori di ϑ1 maggiori di ϑ0 non esistono valori reali di ϑ2 e ciò significa che l’onda
rifratta non si forma più, ovvero l’onda incidente è totalmente riflessa nel primo mezzo.
Il fenomeno si chiama riflessione totale e l’angolo ϑ0 è chiamato angolo limite.
Nel caso delle onde acustiche le leggi della fisica che regolano l’interazione tra l’onda e la
superficie del mezzo sono analoghe a quelle discusse sopra e valide per le onde
elettromagnetiche; infatti anche in questo caso quando l’onda sonora viaggia da un
mezzo, con una certa impedenza acustica, ( analogo dell’indice di rifrazione per le onde
elettromagnetiche) ad un secondo mezzo con un’impedenza acustica differente, una parte
dell’onda viene riflessa e una parte penetra nel secondo mezzo come previsto dalla (51).
Il fenomeno della riflessione totale è uno dei fenomeni che interessano i metamateriali, nel
caso di questi mezzi innovativi la riflessione totale si verifica anche ad angoli differenti
dall’angolo limite, ciò come si vedrà nel capitolo successivo, è legato all’indice di rifrazione
negativo dei metamateriali [1,2].
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1.6 Fenomeni di interazione tra onde e solidi
Reticolo diretto e reticolo reciproco
Nei paragrafi precedenti si è discusso sui fenomeni di propagazione delle onde sia
elettromagnetiche, che sonore. Tuttavia per introdurre il concetto e il principio di
funzionamento dei metamateriali è fondamentale capire cosa succede a livello
microscopico quando un’onda interagisce con un solido.
Come è noto l’onda incidente viene in parte riflessa e in parte assorbita dal mezzo, questi
fenomeni di assorbimento e riflessione sono strettamente connessi con la struttura
atomica del mezzo che influenza le proprietà ottiche, elettriche e meccaniche del mezzo
stesso.
I primi studi su la relazione tra la struttura atomica dei solidi e le proprietà ottiche furono
condotte su materiali che presentano una struttura atomica cristallina ideale.
Il cristallo ideale ha delle caratteristiche ben definite, esso è infatti

1. monocristallino
2. non ha impurezze chimiche
3. non ha difetti cristallini
4. gli atomi vengono considerati in posizione fisse.

È anche possibile definire il cristallo ideale come una ripetizione infinita di gruppi identici di
atomi. Dove un gruppo è anche chiamato base e il set di punti matematici su cui vengono
collocate la basi è chiamato reticolo [3].
Le proprietà ottiche ed elettriche sono legate al moto degli elettroni degli atomi che
costituiscono il materiale, mentre le proprietà meccaniche sono determinate dalla
disposizione spaziale degli atomi e dalla loro oscillazione intorno alla posizione di
equilibrio quando sono sollecitati dall’interazione con un’onda.
Nell’appendice A è discussa la relazione esistente tra la struttura atomica di un mezzo e la
struttura a bande di energia che determina le caratteristiche fisiche dl materiale.
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1.7 Struttura a bande nei solidi
Il punto di partenza per capire l’importanza della struttura a bande nei solidi è chiedersi
come gli elettroni degli atomi si “muovono” all’interno dei materiali determinando le le
proprietà ottiche ed elettriche dei materiali stessi.
In tutti i libri di fisica dello stato solido il primo modello che viene descritto per studiare il
moto degli elettroni è quello di Drude.
Si tratta di un modello puramente classico (ovvero non tiene conto degli effetti quantistici a
cui sono invece soggette le particelle atomiche) e in cui si considerano gli elettroni come
particelle libere, cioè non interagenti tra di loro e con i nuclei atomici.
Il modello di Drude è tuttavia solo un’approssimazione di quello che succede nella realtà,
dato che gli elettroni non sono particelle libere e sono soggette a effetti quantistici non
trascurabili; di conseguenza non permette di evidenziare l’esistenza della struttura a
bande.
Tenendo conto delle considerazioni fatte sopra e quindi modificando il modello di Drude
con modelli più sofisticati, si trova che in un solido gli elettroni sono organizzati in bande
di energia separate da una regione che “gli elettroni non possono occupare”.
Questa regione proibita è chiamata energy gap ed è dovuta al’interazione tra gli elettroni
di conduzione con i nuclei atomici.
L’energy gap è il parametro in base al quale è possibile distinguere gli isolanti dai
conduttori.
Per capire come si ricava il concetto di energy gap è però necessario estendere il modello
ad elettrone libero e tenere conto della periodicità del reticolo cristallino [3].
Ecco perché sopra è stato più volte sottolineata l’importanza della disposizione spaziale
degli atomi all’interno dei solidi.
Nel capitolo 2 si vedrà che la periodicità di particolari strutture, realizzate sulla superficie di
materiali, e la loro geometria determinano la possibilità di modificare l’indice di rifrazione
del materiale, cosi come la distribuzione spaziale degli atomi influenza, come già ribadito,
le proprietà ottiche, elettriche e meccaniche dei solidi.
Una delle difficoltà maggiori nello studio della struttura a bande dei solidi è quella di
determinare l’espressione analitica del potenziale che influenza gli elettroni di conduzione;
l’approssimazione più semplice è quella di considerare un potenziale periodico e che
abbia una forma analitica tale da permettere di considerare gli elettroni di valenza
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debolmente legati agli atomi, ovvero che consenta di mantenere valida, se pure con le
dovute attenzioni, l’ipotesi di elettroni liberi.
Una rappresentazione schematica del potenziale è riportata in figura.

V0

Fig. 1.6 : Rappresentazione del potenziale in un reticolo cristallino.

La conoscenza della struttura a bande ha permesso di studiare le proprietà di una
categoria importante di materiali, che ha trovato grande applicazione nel mondo
dell’elettronica, i semiconduttori.
I semiconduttori sono composti chimici con formula generale AB, dove A può essere un
elemento trivalente e B un elemento pentavalente, in questo caso si parla di composti IIIV; oppure A è un elemento bivalente e B è un elemento esavalente, si parla allora di
composti II-VI.
Questi materiali al di là dell’importanza che hanno avuto e continuano ad avere nel settore
elettronico, sono interessanti perché consentono di introdurre i processi di assorbimento
ed emissione dei fotoni ( sono le particelle che permettono di descrivere la luce in termini
corpuscolari) che determinano le proprietà ottiche di un materiale.
Senza entrare in dettagli tecnici che esulano dal lavoro di ricerca, è importante sottolineare
che nell’ambito della struttura a bande si distingue tra banda di valenza e banda di
conduzione.
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Fig. 1.7 : Schematizzazione delle banda di valenza, dell’energy gap e della banda di conduzione.

Inizialmente gli elettroni occupano gli stati della banda di valenza, quando il materiale
interagisce con della radiazione luminosa, o anche quando aumenta la temperatura del
materiale stesso, alcuni degli elettroni acquistano un’energia sufficiente per “saltare” dalla
banda di valenza alla banda di conduzione, questi elettroni determinano la conducibilità
elettrica del materiale.
Il numero di elettroni che possono passare in banda di conduzione è influenzato dalla
larghezza dell’energy gap, più l’energy gap è ampio, minore sarà la probabilità che gli
elettroni passino dalla banda di valenza alla banda di conduzione; viceversa più piccolo è
l’energy gap più alta è la probabilità che avvenga il passaggio degli elettroni in banda di
conduzione.
Quando l’irraggiamento del materiale cessa le cariche negative che sono passate in banda
di conduzione tendono a riportarsi in banda di valenza rilasciando energia, alcune di
queste transizioni possono essere radiative cioè accompagnate da emissione di luce e
quindi emissione di fotoni.
Da quanto appena detto appare chiaro che, in virtù della relazione tra la disposizione
spaziale degli atomi nel solido e la struttura a bande di energia espressa in appendice A,
modificando la struttura cristallina di un solido si modifica la struttura a bande e quindi si
modificano le proprietà ottiche ed elettriche del materiale.
Nel capitolo successivo si vedrà che analogamente, modificando la disposizione e la
geometria di particolari strutture che vengono realizzate sulla superficie del materiale è
possibile modificare l’indice di rifrazione del mezzo e quindi modificare le proprietà di
assorbimento e riflessione.
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Nel caso dei semiconduttori è possibile variare le proprietà ottiche drogando il materiale,
ovvero inserendo nel reticolo cristallino atomi di natura chimica differente rispetto a quelli
di cui è composto il materiale.
Si parla allora di semiconduttori drogati di tipo p o di tipo n.
Nei processi di assorbimento ed emissione, e quindi anche di trasporto elettrico o
conducibilità, giocano un ruolo fondamentale i fononi.
Precedentemente si è fatto riferimento alla possibilità di studiare la propagazione delle
onde elettromagnetiche attraverso l’interpretazione corpuscolare, cioè considerando l’onda
come un flusso di particelle chiamate fotoni.
Anche nel caso delle onde elastiche è possibile descriverne la propagazione in termini
corpuscolari, le “particelle” che danno informazioni sulla propagazione delle onde elastiche
sono proprio i fononi.
Queste “particelle” influenzano la conducibilità di un materiale e le sue proprietà ottiche
poiché, quando aumenta la temperatura del materiale, aumentano le vibrazioni reticolari
degli atomi del reticolo cristallino; affermare che aumentano le vibrazioni reticolari equivale
a dire in termini energetici che aumenta il numero di fononi, aumentando i fononi aumenta
la probabilità che questi interagiscano con gli elettroni di conduzione generando dei
fenomeni di scattering, cioè gli elettroni collidono con i fononi, vengono deviati dalla
direzione di propagazione e di conseguenza diminuisce la conducibilità del materiale.
In appendice AI sono riportati i calcoli che permettono di ricavare la curva di dispersione
dei fononi che prende il nome di branca acustica e si mettono in evidenza le differenze
tra il caso in cui la base del reticolo cristallino sia rappresentato da una base monoatomica
o biatomica.

Fig. 1.8 : Rappresentazione delle branche acustica e ottica.
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Capitolo 2
2.1 Introduzione
I metamateriali, o left handed materials (LHM) sono materiali che hanno un indice di
rifrazione negativo, ciò porta a nuove e interessanti considerazioni di tipo fisico, ma anche
a innovative applicazioni tecnologiche poiché consentono di studiare una serie di fenomeni
non riscontrabili nei materiali “convenzionali”, come ad esempio l’effetto Doppler e quello
Cherenkov inversi.
L’effetto Doppler è un fenomeno molto comune nella vita quotidiana soprattutto nel caso
delle onde sonore; si tratta di quell’effetto che fa percepire ad un “osservatore” il suono di
una sirena a frequenza differente a seconda se la sorgente (ad esempio una volante dei
Carabinieri) si trova in movimento o se è ferma.
Si assuma per ipotesi che l’auto si muova in linea retta, a velocità costante, avvicinandosi
all’osservatore. Le onde sonore percepite dall’osservatore sono tali per cui le creste
dell’onda sono più vicine tra loro di quanto lo sarebbero se l’auto fosse ferma.
Quindi l’osservatore percepisce delle onde con una lunghezza d’onda minore.
Poiché la lunghezza d’onda e la frequenza sono inversamente proporzionali tra loro,
l’osservatore sente un suono di frequenza maggiore e quindi più acuto.
Se invece l’auto si allontana, le creste dell’onda percepita dall’osservatore sono più
distanti di quanto non lo sarebbero se l’auto fosse ferma.
Con un analogo ragionamento si conclude che l’osservatore sente un suono più grave.
L’effetto Doppler avviene anche per le onde elettromagnetiche, infatti se una sorgente
emette della radiazione monocromatica, la stessa radiazione viene percepita da un
osservatore in moto relativo rispetto alla sorgente, ad una frequenza differente.
In questo caso, però, avendo a che fare con la velocità della luce che è la stessa in tutti i
sistemi di riferimento, il fenomeno si spiega con la relatività ristretta.
Se la sorgente si allontana rispetto dall’osservatore, questi osserva una diminuzione della
frequenza della radiazione, in questo caso si parla di spostamento verso lunghezze d’onda
maggiori, ovvero verso il rosso; viceversa, se la distanza relativa tra osservatore e
sorgente diminuisce, la frequenza aumenta, ovvero la lunghezza d’onda diminuisce e ci si
sposta verso il violetto.
Sull’effetto Doppler si basano gli studi per determinare gli spostamenti delle galassie.
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L’effetto Cherenkov, invece, riguarda le particelle ad alta energia. Quando un particella
carica attraversa un mezzo denso, viaggiando ad una velocità maggiore di quella della
luce nello stesso mezzo, avviene la rottura nella simmetria della disposizione atomica, ciò
porta alla formazioni di un dipolo elettrico; l’energia “spesa” dalla particella per polarizzare
gli atomi viene “restituita” dal mezzo nel processo che riporta il sistema nello stato
fondamentale sottoforma di radiazione coerente.
Come è noto le proprietà ottiche ed elettriche di un materiale sono determinate dalla
funzione dielettrica (ε) e dalla permeabilità magnetica (µ).
Le permeabilità magnetica esprime l’attitudine di un materiale a lasciarsi magnetizzare in
presenza di un campo magnetico; la funzione dielettrica invece esprime il grado di
polarizzazione di un dielettrico immerso in un campo elettrico.
Insieme queste due grandezze fisiche determinano la risposta del materiale all’interazione
con la radiazione elettromagnetica.
Generalmente sia µ che ε sono positive nei materiale tradizionali, tuttavia mentre ε in
alcuni materiali può assumere valori negativi (è il caso dei cristalli fotonici), in natura non
si trovano materiali che abbiano una permeabilità magnetica negativa.
L’idea che sta alla base dei cristalli fotonici prende origine dai lavori di Yablonovitch e
riguarda la possibilità di realizzare materiali con caratteristiche tali da influire sulle proprietà dei
fotoni analogamente come i cristalli semiconduttori influiscono sulle proprietà degli elettroni.
Yablonovitch ha dimostrato che in strutture in cui è presente una variazione periodica della
costante dielettrica possono modificare drasticamente la natura dei modi fotonici al loro interno.
In un cristallo semiconduttore il reticolo atomico fornisce un potenziale periodico per un elettrone
che si propaga attraverso di esso.
La simmetria del reticolo cristallino e

la natura del potenziale elettrico sono tali che,

dall’andamento periodico degli atomi del reticolo, si ha la formazione di una regione energetica
preclusa al moto degli elettroni.

In un cristallo fotonico si riproducono per i fotoni le condizioni degli elettroni nei cristalli
ordinari; l'analogo del potenziale atomico periodico è, in questo caso, generato da un
reticolo di materiali dielettrici macroscopici.
Se le costanti dielettriche dei materiali sono sufficientemente differenti si può impedire alla
luce di propagarsi nella struttura lungo certe direzioni a frequenze specifiche oppure in
tutte le direzioni per u certo intervallo di frequenze proibite che costituiscono quello che si
chiama il band gap fotonico completo.
Nel caso dei materiali LHM è però possibile rendere negative sia la εeff che µeff attraverso
delle strutture artificiali realizzate sulla superficie del mezzo, con la conseguenza che
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anche l’indice di rifrazione risulta essere negativo e perciò la fase e la velocità di gruppo di
un’onda elettromagnetica possono propagarsi in direzione opposta a quella del flusso di
energia [1].
La permeabilità magnetica è stata resa negativa nel range delle microonde e
nell’infrarosso utilizzando un array periodico di strutture artificiali chiamate split ring
resonators (SRR) che consentono di avere una permeabilità magnetica negativa in
prossimità della frequenza di risonanza [2].
I valori negativi della funzione dielettrica sono invece ottenuti realizzando degli array
periodici di fili metallici; in conseguenza del fatto che ε eff < 0 non si ha la propagazione
dell’onda all’interno del mezzo [3,4,5].

2.2 Modello teorico
La funzione dielettrica e la permeabilità magnetica sono le grandezze fondamentali che
determinano la propagazione delle onde elettromagnetiche nei materiali poiché sono gli
unici parametri che compaiono nella relazione di dispersione

ω2
c2

ε ij µ i j − k 2δ ij + k i k j = 0 (1)

che per un mezzo isotropico si semplifica sensibilmente

k2 =

ω2
c

2

n 2 (2)

e dove n2 è legato alla funzione dielettrica e alla permeabilità magnetica dalla relazione
n 2 = εµ (3).
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Dalle relazioni (2) e (3) è possibile notare che una variazione simultanea di segno di ε e µ
non porta a variazioni su tali relazioni che di conseguenza continuano ad essere valide.
Tuttavia questa variazione simultanea induce delle modifiche nelle proprietà ottiche dei
materiali.
Per capire quello che succede, si considerino le equazioni di Maxwell già viste nel capitolo
1 in cui compaiono la funzione dielettrica e la permeabilità magnetica:
r
r r
1 ∂B
∇× E = −
c ∂t
r
r r 1 ∂D
∇× H =
(4)
c ∂t

r
r
r
r
tenendo presente le relazioni B = µH e D = εE .
Nell’ipotesi in cui si consideri un’onda piana monocromatica e i ( kz −ωt ) ,dalle (4) si ricava che
r r ω r
k × E = µH
c
r r
ω r
k × H = − εE (5)
c

Se ε>0 e µ>0 allora E,H e k formano una tripletta di vettori destrorsa, mentre se ε<0 e µ<0
la terna di vettori E, H e k è sinistrorsa e da ciò deriva il nome left handed materials.
Anche il vettore di Poynting , legato al flusso di energia,
r
c r r
S=
E × H (6)
4π

è soggetto ad un comportamento differente.
Infatti mentre nei materiali convenzionali è sempre diretto in modo uscente rispetto alla
sorgente della radiazione, ed è parallelo al vettore k (poiché ε e µ sono entrambe positive),
nei meta materiali S e k sono orientati in verso opposto in conseguenza del fatto che ε e µ
sono negative.
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Right handed materials

Left handed materials

Fig. 2.1: Spazio bidimensionale di ε e µ, nel terzo quadrante si trovano i metamateriali (left handed
materials).

Nei Right handed materials (quelli con ε>0 e µ>0), dove l’indice di rifrazione è positivo, si
ha la propagazione delle onde elettromagnetiche nel mezzo, cosa che invece non si
verifica nei materiali in cui la funzione dielettrica o la permeabilità magnetica sono
negative; invece, nei mezzi in cui entrambe le grandezze sono negative, in virtù della (3)
si ha la propagazione dell’onda come nel caso dei RHM (right handed materials) ma con
modalità differenti che verranno discusse nei paragrafi seguenti.

2.2.1 Funzione dielettrica negativa (ε<0)
La funzione dielettrica è una proprietà intrinseca del materiale, tuttavia realizzando delle
apposite strutture in metallo o con materiale semiconduttore sulla superficie del mezzo è
possibile modificarla.
Le strutture che solitamente vengono impiegate a questo scopo, come accennato in
precedenza, sono dei fili metallici opportunamente disposti.
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Fig. 2.2: Rappresentazione schematica di un array di fili metallici di raggio r e spaziatura a.

Grazie a queste strutture è possibile modificare le oscillazioni del plasma e quindi
modificare le proprietà ottiche del mezzo. Un plasma è un mezzo con una uguale
concentrazione di cariche positive e negative e queste ultime hanno una maggiore
mobilità. In un solido le cariche mobili sono gli elettroni di conduzione che vengono
bilanciati dagli ioni di core [6].
In appendice B sono riportati i calcoli attraverso i quali si ottiene l’espressione della
frequenza di plasma ωp , tale espressione può essere modificata e riscritta in funzione dei
parametri geometrici dell’array di fili metallici metallici, ovvero in funzione del raggio dei
singoli fili, r ,e del distanziamento, a, tra i vari elementi.
L’espressione per la frequenza di plasma diventa allora

ω

2πc
ne 2
=
= 2 0
(7).
ε 0 meff a ln(a r )
2

2

p

dove c0 è la velocità della luce nello spazio vuoto.
Da notare che nella relazione (7) cosi scritta non compaiono più le proprietà
microscopiche,ovvero la densità elettronica, ma si ritrovano solo i parametri geometrici.
I fili metallici sono realizzati in modo da avere dimensioni molto più piccole rispetto alla
lunghezza d’onda della radiazione incidente, di conseguenza le onde elettromagnetiche è
come se “non vedessero” la struttura periodica della superficie, e interagiscono di fatto con
un mezzo continuo
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a << λ =

2πc0

ω

(8).

2.2.2 Permeabilità magnetica negativa (µ<0)
Gli elettroni degli atomi che costituiscono il materiale sono responsabili della risposta
elettrica del materiale; tuttavia non esistendo una carica magnetica, è più difficile ottenere
un materiale con una permeabilità magnetica negativa, condizione fondamentale per poter
parlare di metamateriale.
Pendry et.al. [2] hanno proposto un metodo per riuscire ad ottenere una permeabilità
magnetica negativa in modo artificiale.
L’idea è stata quella di realizzare sulla superficie del mezzo una disposizione periodica di
strutture particolare, denominate split ring resonators (SRR) che, interagendo con la
radiazione elettromagnetica ne modificano la risposta magnetica.
In figura 2.3 è riportata una rappresentazione schematica di tali strutture.

Fig.2.3: Rappresentazione schematica di un singolo split ring resonator (a) e di un insieme periodico
di SRRs (b).

Come è possibile osservare dalla figura, un SRR è costituito da due anelli concentrici
aventi entrambi una fenditura.
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La presenza delle due fenditure nella singola unità SRR consente di ottenere una
condizione di risonanza a lunghezze d’onda molto maggiori delle dimensioni del diametro
dell’anello. La seconda fenditura, quella dell’anello interno, serve a generare una ampia
capacità nella regione limitata tra gli anelli.

2.3 Rifrazione negativa
Un’ equazione fondamentale per lo studio della propagazione delle onde all’interno di un
mezzo è l’equazione delle onde già introdotta nel capitolo1, che nel caso unidimensionale
assume la forma:
∂ 2 E ( x, t )
∂ 2 E ( x, t )
= εµ
(9).
∂x 2
∂t 2

È importante osservare che nell’equazione (9), la funzione dielettrica e la permeabilità
magnetica sono legate dall’operazione algebrica di moltiplicazione, di conseguenza una
variazione simultanea del segno di ε e di µ non porta a modifiche nella struttura analitica
dell’equazione stessa.
Le soluzioni della (9) sono del tipo exp[i (nkd − ωt )] dove n = εµ è l’indice di rifrazione del
mezzo. È allora necessario distinguere due casi, il primo dove ε>0 e µ>0; e il secondo
quando ε<0 e µ<0.
Quali sono allora le differenze tra i due casi? Perché scegliamo l’indice di rifrazione
negativo?
In risposta a queste domande si considerino due differenti materiali messi a contatto l’uno
con l’altro e si supponga che della radiazione incida sul primo mezzo.
Si supponga inoltre che il mezzo 1 abbia un indice di rifrazione positivo, ovvero ε1>0 e
µ1>0 . Se anche ε2>0 e µ2>0 allora si avrà una rifrazione “ordinaria” secondo le leggi
dell’ottica geometrica discusse nel capitolo 1 (si veda la figura 2.4).
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Fig.2.4: Rifrazione ordinaria con ε1>0 e µ1>0; ε2>0 e µ2>0.

Nel caso in cui ε2<0 e µ2<0 allora la radiazione incidente, seguirà un percorso differente
nel passaggio dal mezzo 1 al mezzo 2 con funzione dielettrica e permeabilità magnetica
entrambe negative.
Infatti in base alle condizioni di continuità delle componenti dei campi
E t 1 = E t 2 , H t1 = H t 2

(10)

ε 1 E n1 = ε 2 E n 2 , µ1 H n1 = µ 2 H n 2 (11)
si trova che le componenti x ed y (ovvero le componenti del piano in cui giace la figura 2.4)
non cambiano nel passaggio dal mezzo 1 al mezzo 2 indipendentemente dal segno della
funzione dielettrica e della permeabilità magnetica.
Per l’asse z (cioè l’asse perpendicolare al piano della figura) il discorso è diverso; infatti se
ε e µ sono positive in entrambi i mezzi, le componenti lungo l’asse z, sia del campo
elettrico,che di quello magnetico non cambiano direzione, mentre se cambiano i segni di ε
e µ, nella passaggio da un mezzo all’altro si ha un’inversione della direzione delle
componenti Ez e Bz .
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Mezzo 1
Mezzo 2

Fig. 2.5: Rappresentazione schematica di un fascio incidente (1), riflesso (2), negativamente rifratto
(3) e positivamente rifratto (4).

Dalle equazioni (5), (10) e (11) si deduce allora, che se della radiazione passa da un
mezzo con funzione dielettrica e permeabilità magnetica entrambe positive ad un
metamateriale ( ε<0 e µ<0 ) la componente z del vettore k cambia segno.
Quello che succede è rappresentato in figura 2.5, il fascio incidente (1), viene in parte
riflesso (2) e in parte trasmesso (3), ma ad un angolo opposto rispetto a quello che si
avrebbe in un mezzo tradizionale.
Se il fascio incide sul mezzo 1 con un angolo di incidenza θ, l’angolo di rifrazione Φ sarà
negativo quando ε2 e µ2 sono entrambe negative.
Allora l’indice di rifrazione dato dalla legge di Snell

n1 sin θ = n2 sin Φ (12)

sarà anche esso negativo. È possibile fare un esempio numerico per capire meglio come
l’indice di rifrazione di un mezzo possa assumere valori negativi.
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Si parta dal presupposto che ε e µ sono delle funzioni complesse (nel senso analitico del
termine, ovvero sono costituite da una parte reale e una parte immaginaria), possono
pertanto essere scritte nella forma ε = exp(iπ ) e µ = exp(iπ ) . Tenendo conto di come
queste grandezze sono legate all’indice di rifrazione dalla relazione n = εµ , con le regole
algebriche dei numeri complessi si ricava che

n = εµ = exp(i π 2) exp(i π 2) = exp(iπ ) = −1 (13).

Una esempio di applicazione per i meta materiali elettromagnetici è rappresentato ad
esempio dalla realizzazione della lente perfetta [7], che permette di focalizzare tutta la
radiazione incidente sul materiale.
Ad esempio scegliendo opportunamente lo spessore di una lastra realizzata con un
materiale con indice di rifrazione n=1 è possibile concentrare la radiazione in un punto,
diversamente da quello che avviene con una lente “tradizionale”, infatti una lente
rettangolare con un indice di rifrazione positivo farebbe divergere i fasci, mentre una lente
con n=1 focalizza la radiazione in un punto.
Una rappresentazione schematica del fenomeno è riportata in figura 2.6.

Fig.2.6: Rappresentazione schematica del cammino di un’onda che incontra una lastra realizzata con
metamateriale.
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Inoltre una lente realizzata con metamateriali permetterebbe di amplificare il near field,
aumentando la nitidezza dell’immagine ed eliminando il problema della risoluzione (fig.
2.7).

Fig.2.7: Confronto tra il comportamento di una lente avente un indice di rifrazione positivo (a) e una
avente indice di rifrazione negativo (c). Confronto tra il near field di una lente right-handed (b) e una
left-handed (d).

Nei riquadri della figura 2.7 son messe a confronto due lenti, una tradizionale e una
realizzata con metamateriali.
Nel riquadro a) è riportato il cammino dei raggi quando questi incontrano una lente
tradizionale, mentre nel riquadro c) è schematizzato il percorso quando si utilizza una
lente realizzata con metamateriali.
Nel riquadro b) è invece schematizzato l’andamento del near field per una lente
tradizionale, è possibile notare che l’intensità diminuisce rapidamente, portando ad una
riduzione della qualità dell’immagine oltre la lente, questo effetto è evidenziato dalla
sagoma umana che è raffigurata in modo “sfuocato”. Nel riquadro d) invece si osserva
come il near field è amplificato da una lente con indice di rifrazione pari a -1, l’aumento di
intensità è raffigurato con la curva azzurra.
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Naturalmente le applicazioni possono essere molteplici e coinvolgere vari ambiti
tecnologici, elencarli e discuterli richiederebbe troppo tempo e porterebbe a trattare
argomenti e problematiche che non riguardano questa ricerca.

2.4 Strutture

2.4.1 Stripes
Per ragioni puramente tecnologiche (poiché non è necessario scendere al livello del
micron o del nanometro), le strutture più semplici da realizzare sono quelle che
consentono di ottenere un comportamento da metamateriale nella regione delle
microonde.
Si tratta di strutture con geometria stripes e SSR, realizzate con materiali metallici (ad
esempio rame) di dimensioni millimetriche.
È interessante notare come varia l’assorbimento o la riflessione delle onde a seconda se
si utilizzano superfici su cui sono realizzate solo le stripes, oppure solo SSR, o se invece
le due geometrie vengono combinate insieme.
In figura 2.8 è riportata una schematizzazione di una array costituito da soli wires di
lunghezza L=8,65mm, larghi r=0,9mm, separati tra di loro da una distanza w=0,35mm e
spessi 30µm.

Fig.2.8: Schematizzazione di un array costituito da sole stripes .
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Le stripes sono distanziate in modo periodico lungo le tre direzioni x,y,z con costanti
ax=8,8mm, ay=8,8mm e az=6,5mm.
Il grafico di assorbimento e riflessione di tale sistema è riportato in figura 2.9.

Fig.2.9: Misure in trasmissione e riflessione delle stripes periodiche schematizzate in fig.2.7.

Dalla curva di trasmissione in figura 2.9 è possibile notare come nella regione tra i 6 e i 18
GHz la curva sia negativa (regione cerchiata in rosso), questo sta a indicare che il
materiale, in quel range di frequenze, non permette alle onde elettromagnetiche di
propagarsi.

2.4.2 Split ring resonators (SRR)
La permeabilità magnetica di un mezzo può invece essere resa negativa attraverso gli split
ring resonators [2].
Nell’esempio qui riportato [8] vengono impiegate strutture con dimensioni pari a r1=2,5mm,
r2=3,6mm, d=w=0,2mm e t=0,9mm come mostrato nella schematizzazione in figura
2.10(a).
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Fig.2.10: Schematizzazione di un singolo SRR (a), disposizione periodica di SRR su una superficie.

Le misure in riflessione e trasmissione per queste strutture sono riportate in figura 2.11.
In questo caso è possibile osservare che sono quattro le regioni del range di frequenze
considerato, in cui non si ha trasmissione dell’onda; inoltre l’altezza dei picchi di
trasmissione va decrescendo man mano che ci si sposta verso le frequenze più alte.
È possibile allora notare come sia diverso lo spettro di assorbimento di un sistema
costituito da SSR e quello ottenuto con un sistema periodico di stripes.
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Fig.2.11: Misure in trasmissione e riflessione realizzate con gli SRR schematizzati in figura 2.9.

2.4.3 Sistema assemblato costituito da array periodici di SRR e
stripes

Una ulteriore variazione dello spettro di assorbimento e trasmissione la si ottiene
combinando insieme array periodici di stripes e split ring resonator; la periodicità lungo
l’asse z è di 6,5 mm.
La schematizzazione del sistema è riportata in figura 2.12.
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Fig. 2.12: Schematizzazione di un meta materiale costituito da un’alternanza di layers su cui sono
stampati SRR e stripes.

Combinando insieme le due geometrie è possibile notare ancora una variazione degli
spettri di assorbimento e riflessione, in particolar modo è interessante notare dalla figura
2.13, che per questo tipo di struttura la curva di riflessione è prossima all’unità, ciò
significa che con questo meta materiale è possibile riflettere quasi completamente la
radiazione incidente [8].

Fig. 2.13: Misure in trasmissione e riflessione di un meta materiale ottenuto assemblando in modo
alternato layers con sopra stampati SRR e wires.
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2.5 Setup sperimentale
Il setup sperimentale, utilizzato per ottenere gli spettri in trasmissione e riflessione riportati
nel paragrafo precedente, è riportato in figura 2.14 [8].

Fig.2.14: Setup sperimentale per misure di trasmissione.

Come

si

può

notare

dalla

figura

il

meta

materiale

è

posizionato

tra

due

sorgenti/analizzatori di microonde che generando onde elettromagnetiche a varie
frequenze e permettono di misurare le onde trasmesse, la fase e il tempo di vita medio dei
fotoni.
Le misure sperimentali sono state effettuate nel seguente modo; per prima cosa è stato
registrato uno spettro in trasmissione nello spazio libero (ovvero senza le strutture
periodiche) che è stato utilizzato per calibrare la strumentazione; dopo di che è stata
collocata la struttura riportata in figura 2.14 ed è stato registrato nuovamente lo spettro in
trasmissione mantenendo le antenne in posizione fissata.
La distanza tra le due antenne è di 40cm.
Il range di frequenze analizzato dagli autori è quello dei 4-22GHz, a tal proposito sono stati
impiegati diversi tipi di antenne di varie dimensioni.
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Fig.2.15: Set di antenne per analizzare le regioni dei 3-7 GHz (a), 7-14 GHz (b), 10-22 (c) GHz.

Per le misure in riflessione il setup sperimentale è quello riportato in figura 2.16.

Fig.2.16: Setup sperimentale per le misure in riflessione.

57

In questo caso le due antenne sono state posizionate una vicino all’altra e l’angolo tra di
esse è molto piccolo.
L’antenna “sorgente” invia l’onda elettromagnetica sulla struttura metamateriale, mentre
l’antenna che fa da ricevitore misura l’ampiezza dell’onda riflessa dal metamateriale.
A differenza delle misure in trasmissione, per la registrazione dello spettro in riflessione
una lastra di metallo (i metalli riflettono tutte le onde elettromagnetiche incidenti) viene
posizionata ad una certa distanza dalle antenne ed utilizzata per ottenere la curva di
riferimento per la riflessione.
Dopo di che viene inserita la lastra metamateriale ponendo attenzione al fatto che la
superficie di riflessione della struttura sia la stessa della lastra usata per la calibrazione.
Per tutte le misure eseguite dagli autori, la propagazione dell’onda avviene lungo l’asse x,
la polarizzazione del campo elettrico è orientata lungo l’asse y, mentre il campo magnetico
è orientato lungo l’asse z.
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2.6 Geometrie alternative per la realizzazione dei metamateriali
Come già ampiamente discusso sopra, è chiaro che per avere la funzione dielettrica
negativa di un materiale è importante la disposizione periodica delle strutture che vengono
ingegnerizzate sulla superficie del materiale; mentre per la permeabilità magnetica è
importante la geometria della struttura.
Nei paragrafi precedenti è stato discusso il caso dei SRR, ma ovviamente non si tratta
dell’unica possibilità per ottenere una µ negativa.
Naturalmente la geometria che viene realizzata è strettamente connessa con il range di
frequenze in cui si vuole ottenere il comportamento da metamateriale.

Fig.2.17: Esempi di strutture che consentono di ottenere un comportamento da metamateriale.

Un’alternativa ai Split Ring Resonators visti precedentemente sono quelli realizzati da
Marques [9] e riportati in figura 2.18.
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Fig.2.18: Le due configurazioni a confronto studiate da Marques.

Un’ulteriore variazione sono i Twin Split ring [10] studiati da O’Brian e Pendry.

Fig. 2.19: Twin split ring resonators.

Gli Split Pipe sono [11,12] un altro esempio di geometria e si tratta di un nuovo materiale
volumetrico costituito da un singolo Split Ring Resonator senza il substrato; tali sistemi
sono noti anche come finger ring [13].
La lista delle strutture metamateriali con una forte risposta magnetica include anche doppi
elementi circolari [14], chiriali, a omega,a doppia elica [15-19], geometria Swiss roll [20] e
Spiral Resonators [21].
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Con l’evolversi della tecnologia e delle conoscenze nell’ambito dei metamateriali le
geometrie delle strutture stanno diventando sempre più complesse e vengono denominate
con i nomi più fantasiosi come “castle rings” [22], “labyrinth rings” [23] o meta solenoidi
[24].

Fig.2.20: Rappresentazione schematica di due meta solenoidi.

Fig.2.21: Schematizzazione di un labyrinth ring con dimensioni pari a r1=1,35mm; r2=1,8mm;
r3=2,25mm; r4=2,7mm; g=0,15mm; w=0.3mm; e d=0,15mm.
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Con l’avvento delle micro e nanotecnologie è stato poi possibile incrementare la frequenza
di risonanza prima fino a 100THz (3µm di lunghezza d’onda) [25] e più recentemente fino
al range del visibile [26,27,28].
Le strutture nano tecnologiche sono organizzate in nano stripes o nanoroads [29,30,31] e
in nano strutture denominate particelle U [32,33].

2.7 Micro e nano fabbricazione

2.7.1 Introduzione
Il mondo della micro e nano fabbricazione è molto ampio per la tipologia di tecniche che
possono essere impiegate per realizzare le strutture su scala micro e nanometrica.
Tali processi di lavorazione delle superfici dei materiali coinvolgono sia procedure di tipo
fisico, sia di tipo chimico.
Una delle tecniche più utilizzate nella litografia delle superfici dei materiali è la
fotolitografia, ampiamente impiegata nel mondo dell’elettronica e che ha visto la sua
applicazione sin dall’inizio dell’era dei circuiti stampati per poi evolversi ed arrivare a
realizzare prima le micro e successivamente le nano strutture.
La fotolitografia coinvolge una serie di processi che possono essere riassunti in figura
2.22.

Fig.2.22:Schematizzazione di un processo fotolitografico.
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In realtà gli steps di processo per realizzare micro (o nano) strutture sono molti di più e
richiedono massima cura e precisione nel loro svolgimento.
Si tratta mediamente di circa una decina di steps di lavorazione:

1. preparazione della superficie
2. applicazione del photoresist
3. soft bake
4. allineamento ed esposizione
5. sviluppo
6. hard bake
7. analisi
8. etch
9. strip del resist
10. analisi finale del campione.

La preparazione della superficie consiste nel lavare con HMDS (Hexamethyldisilazane) la
superficie del campione da processare e che successivamente viene scaldata fino a
200°C in modo da assicurarsi che sia avvenuta l’eva porazione di tutta la soluzione.
Successivamente sulla superficie del wafer si distribuisce omogeneamente del resist
tramite spin-coating.

photoresist
dispenser

to vacuum
pump

vacuum chuck
spindle

Fig. 2.23: Schematizzazione di un sistema per lo spin-coating.
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La velocità di rotazione varia tra le 1500 e le 8000 rotazioni al minuto, (rpm), in base alla
viscosità e allo spessore richiesti del resist.
A tali velocità la forza centrifuga porta il resist a distribuirsi uniformemente fino ai bordi
della piastra dove viene espulso quando la tensione superficiale è vinta.
Lo spessore del polimero ,T, è funzione della velocità di rotazione, della concentrazione
della soluzione e del peso molecolare; l’equazione che regola la funzione T è:

T=

KC β η γ

ωα

dove K è la costante di calibrazione,C è la concentrazione del polimero espressa in
g/100mL di soluzione, η è la viscosità intrinseca e ω sono le rotazioni per minuto. I
parametri α, β e γ vengono determinati sperimentalmente.
Una volta applicato il resist si esegue il soft bake, ovvero si riscalda il wafer fino ad una
temperatura compresa tra i 75 e i 100 °C per circa 10 minuti in modo da rimuovere il
solvente del photoresist, aumentare l’adesione del resist al wafer e migliorare l’adesione.

Fig.2.24: Applicazione del resist.

La fase successiva prevede l’allineamento del wafer con la maschera, ovvero con un
“foglio” trasparente alla radiazione UV sul quale sono disegnate le geometrie che si
vogliono realizzare.
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UV Light
Source

Mask

λ

Resis
t
Fig.2.25: Allineamento ed esposizione.

Quando la radiazione ultravioletta passa attraverso la maschera e interagisce con il resist
questo viene reso solubile, mentre le zone coperte dal disegno delle strutture che si
vogliono realizzare non interagiscono con la radiazione UV e di conseguenza restano
insolubili (questa è quella che viene definita fotolitografia positiva,schematizzata in figura
2.26, la fotolitografia negativa funziona in modo opposto).

Chrome island on
glass mask

Ultraviolet
Light

Areas exposed to light
become photosoluble.
Shadow on
photoresist

Exposed area of
photoresist

Window
photore

photoresi
oxid
silicon

oxide
silicon substrate

Fig.2.26: Schematizzazione della fotolitografia in positivo.

65

Una volta avvenuto il “trasferimento” della geometria sul layer di resist si passa allo
sviluppo, ovvero si immerge il wafer in una apposita soluzione che consente di rimuovere
le parti di resist rese solubili cosi da avere la geometria desiderata sulla superficie del
semiconduttore.
Dopo di che si effettua l’hard bake, cioè si scalda il wafer fino a 120°C per 20 minuti, ciò
consente di rimuovere i residui di photoresist esposto e migliorare la resistenza del resist
non esposto in previsione dei successivi attacchi chimici o fisici.
È poi possibile effettuare un attacco in plasma per assicurarsi di aver ripulito
completamente la superficie del wafer.
Lo step finale è l’analisi al microscopio elettronico delle strutture realizzate [34].
Nelle immagini seguenti sono riportate alcune strutture nanometriche realizzate tramite
fotolitografia.

Fig. 2.27: Fotografia di due oggetti con proprietà metamateriali.

Fig. 2.28: immagini al microscopio elettronico (SEM) di nano strutture che consentono di avere un
comportamento metamateriale.
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Fig. 2.29: Immagine al microscopio elettronico (SEM) di nanowires.

In conclusione a questo capitolo sui metamateriali elettromagnetici è importante
sottolineare che la realizzazione di metamateriali che funzionino nella regione del visibile è
una vera e propria sfida tecnologica, poiché in virtù di quanto detto sopra, appare chiaro
che le dimensioni e le geometrie delle strutture da realizzare sulle superfici dei materiali
sono fondamentali per ottenere un indice di rifrazione negativo.
Nel caso dei metamateriali operanti nel visibile è necessario realizzare strutture di
dimensione nanometrica, con le attuali tecnologie è possibile realizzare tali strutture, ma è
piuttosto difficile riuscire a controllarne la forma.
Tuttavia tenendo conto del rapido sviluppo tecnologico avvenuto fino ad oggi, non è da
escludere che in tempi relativamente brevi sarà possibile migliorare i sistemi di
fabbricazione riuscendo cosi a ottenere strutture di dimensione nanometrica e con la
geometria desiderata.
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Capitolo 3
3.1 Introduzione
Trattando la propagazione dei fenomeni ondulatori si è visto come tra le onde
elettromagnetiche e le onde acustiche vi siano delle analogie dal punto di vista del
comportamento fisico, come la riflessione e la rifrazione.
In conseguenza a questa analogia tra i fenomeni ondulatori è stata avanzata l’ipotesi di
realizzare dei mezzi che abbiano un comportamento da metamateriale acustico, ovvero si
è pensato di realizzare materiali in grado di “lasciarsi attraversare completamente” dalle
onde meccaniche, o viceversa di rifletterle totalmente (“specchi acustici”).
Questa nuova classe di materiali potrebbe offrire interessanti applicazioni, come ad
esempio la possibilità di trasmettere completamente le onde meccaniche e ciò
significherebbe riuscire a realizzare l’invisibilità acustica; oppure potrebbe essere possibile
costruire “super lenti acustiche” in grado di focalizzare le onde meccaniche.
A differenza del caso elettromagnetico, da un punto di vista meccanico le problematiche
sono diverse, sia per quanto riguarda la tipologia dei materiali impiegati, sia per quanto
riguarda considerazioni di tipo fisico. Le differenze tra il caso elettromagnetico e quello
meccanico sono da ricercare nel fatto che le equazioni che regolano il moto delle onde
acustiche hanno proprietà analitiche differenti rispetto alle equazioni di Maxwell e anche
perché nel caso delle onde elettromagnetiche si ha solo trasporto di energia, mentre con
le onde meccaniche oltre all’energia c’è anche un trasporto di massa.
Tuttavia è stato dimostrato che nel caso 2D esiste un parallelismo, nell’ambito dei meta
materiali, tra i fenomeni elettromagnetici e quelli acustici [1].
Nonostante l’idea dei metamateriali acustici sia abbastanza recente, sono stati fatti
significativi passi in avanti in particolar modo da un punto di vista della modellizzazione
teorica e del calcolo computazionale.
Fang et. al [2] sono andati anche oltre la simulazione numerica e hanno ideato un primo
tipo di metamateriale acustico ultrasonico.
Una delle caratteristiche fondamentali dei materiali elastici è il modulo di elasticità, definito
come la resistenza di un materiale quando questo è sottoposto all’azione di una forza [2].
Cosi come nei metamateriali elettromagnetici si realizzano sulla superficie delle strutture
con dimensioni, geometria e disposizione periodica tali da rendere negative la funzione
dielettrica e la permeabilità magnetica; cosi nei metamateriali acustici si progetta la
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struttura interna del materiale in modo da ottenere un modulo di elasticità, k, e una densità
ρ entrambi negativi [3].
Anche nel caso acustico, considerando il vettore di Poynting di un’onda che si propaga nel
materiale

r
S=

i
2ωρ

p∇p * =

2 r
p k

2ωρ

(1),

se il mezzo in questione è un metamateriale acustico, S e k sono orientati in verso
opposto, questo significa che il materiale ha un comportamento fisico anomalo, ovvero
esso si espande se è soggetto ad una compressione (modulo di volume negativo) e si
muove nella direzione opposta a quella da cui proviene la forza che lo deforma.
Questo tipo di comportamento fisico, anche se apparentemente sembra impossibile da
immaginare, matematicamente è un’ipotesi plausibile [3] e varie ricerche sono in corso per
realizzare strutture che attraverso fenomeni di risonanza abbiano un comportamento
analogo a quello sopra descritto.
La schematizzazione del metamateriale ultrasonico realizzato da Fang [2] è riportata in
figura 3.1

Fig.3.1: Schematizzazione del risonatore realizzato da Fang.
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Si tratta di un risonatore di Helmholtz costituito da una cavità in alluminio di volume noto,
con pareti rigide e un piccolo foro su un lato.
Le dimensioni della cavità sono di 3,14 x 4 x 5 mm, e il foro ha un diametro e un’altezza
che misurano entrambi 1mm; la cavità e il foro sono poi riempiti con acqua.
Per ottenere gli effetti di risonanza desiderati in modo da poter parlare di metamateriale,
questi risonatori di Helmholtz sono stati disposti in modo periodico, come si vede dalla
figura 3.2, con un periodo di 9,2 mm.

Fig.3.2: Disposizione periodica dei risonatori di Helmholtz.

La risposta del modulo di volume di questa struttura è riportata in figura 3.3 dove è
possibile osservare che la parte reale e la parte immaginaria del modulo di volume
assumono valori negativi tra i 30-35 KHz.
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Fig.3.3: Andamento del modulo di volume in funzione della frequenza della struttura ultrasonica
realizzata da Fang.

Le misure in trasmissione sono state eseguite posizionando un generatore d’onda ad una
estremità del sistema periodico di risonatori Helmholtz, con il quale è stato prodotto un
treno di onde sinusoidali, il segnale è stato poi rivelato attraverso dei detectors idrofoni
posti all’altro capo della struttura e al centro della stessa.
La distanza tra i due detectors è pari a 55cm e tutta la struttura è immersa in acqua. La
schematizzazione del setup sperimentale è riportata in figura 3.4.
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Fig. 3.4: Setup sperimentale per la misura in trasmissione.

3.2 Struttura di un metamateriale acustico
Dalla struttura del risonatore di Fang si deduce che per poter ottenere un metamateriale
acustico è importante, come del resto avviene nei metamateriali elettromagnetici,
considerare opportunamente sia la geometria delle strutture che devono generare gli
effetti di risonanza, che la loro disposizione periodica all’interno del materiale.
Nell’appendice AI è stato evidenziato come la disposizione spaziale degli atomi all’interno
del reticolo cristallino che costituisce il solido, influisce sulla propagazione delle onde
elastiche nel materiale stesso.
Infatti a seconda del caso in cui in una cella del reticolo è presente una base monoatomica
o una base biatomica è possibile osservare un differente andamento della curva di
dispersione.
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Riportando questo stesso tipo di considerazioni nel

caso dei metamateriali è allora

necessario chiedersi quale debba essere la struttura interna del materiale al fine di
ottenere gli effetti di risonanza desiderati.
Nella figura 3.5 è riportata una simulazione numerica [1] in cui si evidenzia come varia la
pressione acustica in assenza di un centro di scattering, in prossimità di un centro di
scattering e in prossimità di un centro di scattering circondato da un “guscio” che consente
di indurre fenomeni di risonanza.

“Guscio”

Centro di scattering

Centro di scattering

Fig. 3.5: Propagazione della pressione acustica in assenza di un centro di scattering (riquadro a
sinistra); interazione tra la pressione acustica e un centro di scattering (fgura al centro); interazione
tra la pressione acustica e un centro di scattering “schermato”.

Dalla simulazione riportata nel riquadro a destra è possibile notare come la propagazione
della pressione acustica avvenga da sinistra verso destra senza che si verifichino dei
fenomeni di scattering, è come se l’onda non “vedesse” l’ ostacolo proseguendo il suo
cammino senza subire fenomeni di riflessione o diffrazione.
Una variazione al sistema proposto da Fang schematizzato in figura 3.2 [4], è quella
rappresentata, nel caso bidimensionale, da due risonatori cilindrici cavi a forma di “C”
immersi in un mezzo elastico denominati double “C” resonators (DCRs) connessi da sottili
e rigide barre.
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In figura 3.6 è riportato in (a) il singolo DCR; in (b) è schematizzato l’oscillatore di
Helmholtz costituito da due molle collegate ad un capo con una massa, m, e fissate
dall’altro capo.
Nel riquadro (c) è raffigurato un array periodico di risonatori che rappresentano la prima
zona di Brillouin (Appendice A1), le lettere K, M e Г sono simboli convenzionali che
indicano le direzioni cristallografiche nei solidi.

m

Fig. 3.6: (a) Sistema DCR (double C resonator ); (b) risonatore di Helmholtz; (c) sistema periodico di
DCRs.

Un ulteriore esempio di struttura che consente di ottenere l’effetto da metamateriale è
schematizzata in figura 3.7.
Si tratta di un sistema bidimensionale periodico [5] costituito da un anello di massa m1 che
circonda una sfera di massa m2, collegate da una molla con costante elastica k2, i singoli
elementi sono poi collegati tra di loro da molle la cui costante elastica è invece indicata
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con k1. Le lettere jth identificano i singoli elementi del sistema periodico, la distanza tra i
centri dei singoli elementi è pari a L.

Fig.3.7: E’ rappresentata la struttura dei singoli elementi risonanti che costituiscono il sistema
periodico.

Il sistema periodico è poi inserito all’interno di una matrice costituita da un materiale di
diversa natura, come schematizzato in figura 3.8.

Matrice

Fig.3.8: Schematizzazione di un metamateriale acustico; il sistema periodico riportato in figura 3.7 è
immerso in una matrice.
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Il sistema riportato in figura 3.7 è solo una schematizzazione per semplificare lo studio
delle proprietà meccaniche del materiale e risolvere le equazioni del moto; nella realtà il
singolo risonatore non è realizzato assemblando un anello con la massa centrale e le
molle.
Le strutture per ottenere gli effetti di risonanza vengono realizzate [6] rivestendo delle
sfere con un densità elevata, realizzate per esempio in piombo, con materiali polimerici
come ad esempio la gomma al silicone e immerse in una matrice di materiale
relativamente rigido.

Fig. 3.9: Sfera in piombo di raggio pari a 5mm, ricoperta con gomma al silicone. Un insieme di tali
strutture immerse in una matrice di materiale con densità più bassa rispetto a quella della sfera
interna di piombo, porta ad avere, per certe frequenze, dei fenomeni di risonanza che consentono di
ottenere un comportamento da metamateriale. Per questo particolare tipo di struttura la frequenza di
risonanza è di 400KHz.

Le sfere interne ad alta densità corrispondono alla massa m2 schematizzata nella figura
3.7, il rivestimento esterno corrisponde invece all’anello di massa m1.
La molle che nel modello sono identificate mediante le costanti elastiche k2 e k1 nella
realtà corrispondono rispettivamente ai moduli di elasticità del rivestimento delle sfere
pesanti e della matrice di materiale in cui sono immerse le strutture.
Le strutture vengono realizzate in questo modo perché, in generale, quando sono soggette
a sollecitazioni meccaniche si muovono in fase con l’onda che agisce sul mezzo, il
rivestimento in gomma serve per realizzare un sistema in grado di oscillare in opposizione
di fase rispetto all’onda incidente.
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Le oscillazioni in fase o in opposizione di fase dipendono sia dalla frequenza dell’onda
incidente, sia da come è realizzato il sistema, ovvero dipende dal tipo di materiali che
vengono utilizzati, dalle dimensioni della sfera di core e dallo spessore del rivestimento in
gomma.

a)

b)

Fig.3.10: (a) Oscillazione in fase con l’onda meccanica; (b) oscillazione in opposizione di fase con
l’onda meccanica.

Le strutture per ottenere gli effetti di risonanza che inducono il comportamento da meta
materiale possono avere non solo una geometria sferica, ma anche cilindrica [7].
È possibile realizzare il “ guscio” esterno delle strutture utilizzando layers alternati di
materiali anisotropi dello stesso spessore.

Fig.3.11: Schematizzazione di una shell cilindrica realizzata alternando un uguale numero di layers di
materiale differente, ma dello stesso spessore.
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Di seguito sono riportati i risultati delle simulazioni in cui si studia la distribuzione della
pressione, considerando una shell formata da 50 layers e una formata da 200 layers; è
possibile notare come in entrambi i casi l’effetto da meta materiale sia evidente, in
particolare per la struttura realizzata con 200 layers questo effetto è quasi perfetto.
Nella figura a destra è infatti possibile osservare che in prossimità del centro di scattering
l’intensità del campo della pressione ha una tonalità blu che come si può notare dalla
scala ha valori negativi.

Fig.3.12: Mappa della pressione dovuta all’interazione tra un onda acustica e un centro di scattering
cilindrico circondato da una shell costituita da 50 layers (a destra) e una shell costituita da 200 shell
(a sinistra). Il raggio della shell è il doppio rispetto al cilindro interno.

Questi risultati possono essere confrontati con quelli della figura 3.13 del riquadro a
sinistra dove invece è riportata la mappa della pressione in cui dalla simulazione è
possibile notare come l’onda sia fortemente scatterata dal cilindro.
Nel riquadro a destra, sempre nella figura 3.13, è riportato il risultato di una simulazione
nel caso in cui il rivestimento del cilindro è due volte più piccolo del cilindro stesso, ma
sempre costituito da 200 layers.
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Fig.3.13: Nel pannello di sinistra è riportata la mappa della pressione per un centro di scattering di
forma cilindrica di raggio R1. Nel pannello di destra è riportata sempre la mappa della pressione, ma
la shell che avvolge il centro di scattering è estremamente sottile anche se costituito da 200 layers.

È interessante osservare cosa succede quando si varia il numero dei layers impiegati per
realizzare la shell; dal grafico sotto riportato si può notare che già utilizzando solo 50
layers è possibile ridurre di un ordine di grandezza l’intensità (per un ampio range di
frequenze) del campo retro diffuso se confrontato con il singolo cilindro senza la shell
esterna.
Aumentando poi il numero di layers la pressione retro diffusa diminuisce sensibilmente.
La linea nera continua indica invece la pressione retro diffusa dal solo cilindro rigido senza
il rivestimento multilayers , è possibile notare che tale linea nera è prossima all’unità, ciò
indica che il solo cilindro rigido ha un comportamento da centro di scattering quando non è
rivestito con la struttura multilayers.

79

Grafico 1: Il Grafico rappresenta la risposta in frequenza della pressione retro diffusa da un cilindro
rigido circondato da una struttura multilayers. N rappresenta il numero di layers e λ la lunghezza
dell’onda meccanica che interagisce col mezzo.

3.3 Metamateriali acustici per applicazioni militari
3.3.1 Applicazioni nel settore aeronautico
In questa ultima sezione della ricerca sono proposte alcune possibili applicazioni dei meta
materiali acustici in ambito militare. Alcune delle idee di seguito riportate possono avere
un’immediata applicazione, altre devono essere valutate attentamente da un punto di vista
della realizzazione tecnologica.
Le proposte applicative coinvolgono vari settori della difesa, si va dalle azioni di terra alle
operazioni in mare e in aria.
Ovviamente per quanto riguarda l’integrazione dei metamateriali acustici a sistemi
tecnologicamente complessi, come ad esempio sottomarini o aerei, è richiesta un attenta
analisi di tipo ingegneristico per valutare l’effettiva funzionalità del sistema in
considerazione delle condizioni in cui si deve operare.
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Una prima proposta riguarda il settore aeronautico. I piloti dell’aeronautica militare sono
sottoposti a varie sollecitazioni fisiche legate non solo alle condizioni in cui operano, come
ad esempio improvvise variazioni di accelerazione dovute a manovre repentine, ma anche
ad altri fattori di stress fisici legati alla tecnologia dei velivoli.
La potenza dei motori degli aerei di combattimento induce delle forti vibrazioni in tutto il
mezzo e di conseguenza anche nell’abitacolo, a lungo andare tali vibrazioni possono
costituire un fattore di stress psico-fisico per i piloti, e per alcune strumentazioni "delicate"
o "sensibili" (es: accelerometri).
L’impiego dei metamateriali acustici potrebbe rappresentare un considerevole contributo
alla soluzione di questo problema, sarebbe infatti ipotizzabile l’integrazione di strati
realizzati in metamateriale al fine di assorbire (o depotenziare, o riflettere) le vibrazioni
delle onde meccaniche prima che queste si propaghino all’interno del componente
"delicato", sia esso un abitacolo o un apparato.

Fig. 3.14: Tornado in dotazione all’aeronautica militare progettato da Alenia Aeronautica.

Questa soluzione non riguarderebbe solo velivoli a reazione, ma anche velivoli ad elica
come ad esempio lo SPARTAN

C27-J, infatti anche i motori ad elica provocano

propagazione di onde meccaniche in tutta la struttura del velivolo.
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Fig.3.15: Spartan C27-J.

Sempre nell’ottica di migliorare le condizioni di lavoro dei piloti militari, con un’ovvia
ricaduta positiva sulle prestazioni in fase operativa, l’applicazione dei metamateriali
acustici può riguardare l’integrazione con i caschi utilizzati dall’aviazione militare.
Progettare i caschi prevedendo un rivestimento con metamateriali acustico consentirebbe
non solo di ridurre le vibrazioni della testa ma anche di isolare il sistema di comunicazione
radio integrato nel casco dal resto dell’abitacolo facilitando in questo modo le
comunicazioni con la torre di controllo, con gli altri aerei o con il copilota.
Lo strato di metamateriale potrebbe essere integrato o all’interno della struttura del casco
o nel rivestimento più interno a diretto contatto con la testa.
Valutazioni di questo tipo vanno ovviamente affrontate in fase di progettazione.
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Sempre nell’ambito aeronautico un altro tipo di impiego che può essere pensato per la
realizzazione di cuscinetti che possono essere per esempio montati alle estremità degli
assi delle eliche con funzioni anti-vibrazione.

Scarico

Fig. 3. 16: Schema di un motore a turbina.

Tali cuscinetti possono essere inseriti anche all’interno dell’albero motore (turbina) e delle
pale statoriche per la compressione dell’aria.
Un’altra proposta in campo aeronautico, ma che probabilmente è un po’ prematura, è
quella di utilizzare le proprietà dei metamateriali per aumentare la potenza dei motori degli
aerei.
L’idea si basa sulla “filosofia” (attenzione non sul principio) di funzionamento del K.E.R.S.
Il K.E.R.S. (Kinetic Energy Reconversion System) è un sistema attualmente utilizzato in
formula1 che consente di sfruttare l’energia liberata dalle macchine in fase di frenata per
riconvertirla in energia elettrica da utilizzare per alimentare il motore e dare cosi maggiore
potenza alla macchina.
Come detto precedentemente, i motori degli aerei producono forti vibrazioni; tuttavia si
potrebbe pensare di progettare un sistema che consenta di riconvertire l’energia di queste
onde per dare ulteriore potenza al motore dell’aereo incrementandone le prestazioni.
La progettazione di sistemi di questo tipo è già in corso e l’utilizzo dei metamateriali
consentirebbe di “intrappolare” le onde meccaniche in determinate parti del sistema,
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evitando cosi che si propaghino in tutta la struttura del velivolo, per poi riconvertirle in
energia per l’alimentazione del motore (o di altre utenze).
Volendo poi spingersi oltre con la fantasia si potrebbe anche pensare di realizzare un
rivestimento silenziante per una presa d’aria di un turbogetto cosi da avere degli aerei piu'
silenziosi, e quindi "piu' accettabili" dal punto di vista acustico.

3.3.2 Applicazioni nelle operazioni di terra
Anche per gli equipaggiamenti da terra è possibile ipotizzare l’impiego dei metamateriali
per varie funzioni.
Come per le applicazioni in campo aeronautico anche in questo caso è necessario
distinguere tra cosa “si potrebbe fare” e cosa è ancora classificabile come fantascienza,
senza escludere però la possibilità che nel giro di qualche anno la tecnologia consentirà di
realizzare sistemi fino ad oggi impensabili.
Una prima possibile applicazione è la progettazione di tappi per la protezione delle
orecchie dei soladati.
Ad oggi il fenomeno coinvolge, nel mondo, oltre 58.000 soldati, circa il 60% dei militari
che sono stati esposti agli effetti acustici di una detonazione soffrono della perdita di udito,
con la conseguente impossibilità di essere impiegati nelle operazioni.

Fig.3.17: Schematizzazione della parte interna dell’orecchio umano.
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Partendo dal presupposto che un’esplosione è un evento impulsivo, se si dispongono in
fila, una affianco all’altra, N sfere di Acciaio

graficando la forza, espressa in Newton, in funzione del tempo espresso in microsecondi,
il grafico che si ottiene ha un andamento di questo tipo

Grafico2: Andamento nel tempo di un a forza impulsata.

Se si interpongono alle sfere di Acciaio delle sfere di Teflon

il grafico1 viene modificato e assume un andamento, sempre in funzione del tempo, del
tipo
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Grafico3: Schematizzazione dell’andamento della forza in funzione del tempo relativa ad un sistema
costituito da una serie di sfere alternate di Acciaio e Teflon.

Confrontando i grafici1 e 2 la differenza è evidente, mentre nel primo caso l’impulso resta
costante in intensità, nel secondo caso (alternando le sfere di Acciaio a quelle di Teflon)
l’intensità dell’impulso si attenua nel tempo, ovvero al timpano giunge un suono meno
intenso.
Sulla base di queste considerazioni si può allora immaginare di realizzare un tappo con
metamateriali acustici per proteggere completamente il timpano dei militari.

Core ad alta densità

Rivestimento

La scelta dei materiali con cui realizzare i tappi di protezione deve essere ovviamente
attenta in quanto bisogna tenere conto non solo della funzionalità ma anche del fatto che
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si tratta di oggetti che vanno all’interno del corpo umano e di conseguenza il fattore di
biocompatibilità non è trascurabile.
L’integrazione di sistemi tecnologici sempre più avanzati con i mezzi militari è ormai
consolidata, a ciò si aggiunge il fatto che la tecnologia viene oggi utilizzata anche per
aumentare la sicurezza dei militari quando questi non sono all’interno dei veicoli.
Il “soldato del futuro” sarà dotato di equipaggiamenti sempre più sofisticati non solo come
armi “attive” ma anche con dotazioni sensoristiche altamente tecnologiche.
Già oggi ci sono alcuni esempi come i visualizzatori a infrarossi per la visione notturna,
sensori per la rilevazioni di ordigni ecc.
Spingendosi oltre, ma senza andare troppo lontano nel tempo, è possibile parlare anche di
tute per la protezione da agenti chimici contaminanti la cui realizzazione sarebbe possibile
grazie alle nanotecnologie, o per restare in ambito dei metamateriali si può parlare di tute
che permettono di essere "invisibili", in un certo senso (o almeno: impercettibili a taluni tipi
di sensori).
Come possibile applicazione dei metamateriali acustici si potrebbe pensare alla ideazione
di nuovi tipi di silenziatore per armi da fuoco portatili.
Sempre nell’ottica di garantire la riuscita delle operazioni di incursione i metamateriali
acustici potrebbero essere ancora impiegati per la progettazione di “maschere”, simili a
quelle usate dai piloti sui jet per respirare, che consentano di isolare la bocca
dall’ambiente circostante e integrate con sistemi di radiocomunicazione in modo da
consentire la comunicazione vocale tra le varie unità operative senza aumentare il rischio
di essere scoperti.
Recentemente il governo israeliano ha dichiarato di essere in possesso di un cannone
sonico battezzato Screamer.
Secondo il Jerusalem Post si tratta di un arma non letale in grado emettere onde sonore
che non solo possono stordire gli esseri umani, ma addirittura sono in grado di provocare
convulsioni, nausea e terribili cefalee anche a centinaia di metri di distanza.
Fonti non ufficiali parlano addirittura di una versione ancora più potente in grado di far
vibrare cosi forte gli organi interni del corpo umano provocando delle emorragie.
I metamateriali acustici potrebbero in questo caso essere utilizzati in due modi diversi e
opposti: o quello di aumentare le prestazioni di un arma di questo tipo, oppure essere
impiegati per realizzare dei sistemi di protezione ("scudi") contro armi soniche.
Se si riuscissero a realizzare dei metamateriali che consentono di incrementare le
prestazioni dei proiettori sonici si potrebbe pensare anche di utilizzare questi ultimi per
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essiccare taluni tipi di cibo in modo da aumentarne il tempo di conservazione garantendo
alle truppe riserve per tempi lunghi (una sorta di "forno a microonde" acustico).

3.3.3 Applicazioni per operazioni in mare
L’applicazione dei metamateriali acustici può avere una notevole rilevanza anche
nell’ambito delle operazioni marine, ed in particolare per quelle subacquee dato che
durante la fase di immersione l’unico sistema che consente di orientarsi è il SONAR.
Come è noto questo sistema si basa sull’emissione e sulla ricezione di onde sonore che si
propagano nell’acqua con una velocità maggiore rispetto a quella in aria e che consente di
scandagliare aree con un’estensione di vari chilometri.

Fig.3.18: Schematizzazione del principio di funzionamento di un SONAR.

I sonar sono classificabili in sonar attivi e sonar passivi; i sonar passivi sono costituti da
una serie di sensori in grado di captare i suoni emessi da oggetti sommersi rivelandone la
posizione e la distanza.
Il sonar passivo può essere utilizzato solo per “ascoltare”, ma ha come vantaggio la
silenziosità.
Il sonar attivo invece opera secondo il principio del radar e permette la localizzazione dei
corpi sommersi tramite la rivelazione degli echi relativi a impulsi sonori o ultrasonori
88

emessi per mezzo di un trasduttore piezoelettrico. Il trasduttore emette un segnale ad alta
energia acustica, o ping (fino a 200 dB); gli oggetti presenti nell'area riflettono il suono e
l'onda riflessa (eco) viene raccolta dai sensori del sottomarino. Il tempo trascorso tra il
momento dell'emissione del segnale acustico e quello in cui l'onda riflessa di questo
raggiunge l'emettitore, fornisce la distanza dell'obiettivo con estrema precisione.
Il vantaggio del sonar attivo è quello di fornire informazioni immediate sulla distanza. Lo
svantaggio è che la trasmissione può essere ricevuta da sottomarini e/o navi nemiche e
usata per localizzare il sottomarino che trasmette.
Ad oggi esistono anche sonar in grado di ottenere immagini tridimensionali dell’ambiente
circostante al sottomarino.

Fig.3.19: Esempio di immagine ottenuta con un sonar 3D.
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L’utilizzo e le potenzialità dei metamateriali per le operazioni in questo ambito sono
evidenti.
La realizzazione di un sistema che permette di assorbire le onde acustiche che si
propagano nell’acqua consentirebbe di rendere invisibili i mezzi subacquei o comunque di
confondere i sistemi di rivelazione nemici.
Infatti anche se non tutta l’onda sonora può essere assorbita da un metamateriale
acustico, anche solo assorbendola o riflettendola in parte, il segnale di ritorno del nemico
sarebbe “diverso” rispetto a quello atteso.
Come nel caso dei mezzi aerei anche per quelli sottomarini vale la considerazione che
progettare un sistema in grado di “mimetizzare” un sommergibile o la chiglia di una nave
richiede una valutazione di tipo ingegneristico, infatti non solo bisogna progettare delle
strutture che rispondano nel migliore dei modi alle esigenze richieste, ma devono essere
realizzate con materiali compatibili con l’ambiente in cui si sta operando; ciò significa che
nel caso di operazioni marine, ad esempio, non è possibile pensare a metamateriali che a
contatto con l’acqua siano soggetti a fenomeni di corrosione.
Altra proposta può essere quella di realizzare, o rivestire anche le eliche in modo da
ridurre gli effetti sonori legati alla movimentazione meccanica che rendono più “percepibili”
le navi o comunque i mezzi ad elica.
Come nel caso del “soldato del futuro” è poi possibile ipotizzare che i metamateriali
possano essere parte integrante dell’equipaggiamento dei sub , ciò consentirebbe di
svolgere le operazioni in assoluta “invisibilità sonar”; il rivestimento con metamateriali
riguarderebbe non solo le mute ma anche le bombole, le cinture con i pesi in piombo ecc.
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Conclusioni
Nel presente studio è stata svolta un’analisi sui principi di funzionamento, sullo sviluppo e
sulle possibili applicazioni dei metamateriali, partendo da quelli elettromagnetici e
dedicando particolare attenzione a quelli acustici.
Sia nell’ ambito elettromagnetico, che in quello meccanico è stata sviluppata una
panoramica su i possibili materiali che possono essere impiegati e sul tipo di strutture che
è necessario realizzare al fine di ottenere un comportamento da metamateriale.
Nel caso delle onde elettromagnetiche si è visto come la geometria, le dimensioni e la
disposizione periodica di particolari strutture ( fili metallici e SRR ) siano fondamentali per
rendere negative la funzione dielettrica e la permeabilità magnetica, condizioni necessarie
per avere un indice di rifrazione negativo.
È emerso che per riuscire ad ottenere materiali invisibili nella regione “visibile” dello
spettro elettromagnetico è necessario realizzare strutture che abbiano dimensioni del
singolo nanometro, la problematica maggiore è dovuta al fatto che con la tecnologia oggi a
disposizione è possibile realizzare strutture cosi piccole, ma è difficile riuscire a
controllarne la forma.
In seguito è stato sviluppato un parallelismo tra i metamateriali elettromagnetici e i loro
equivalenti acustici.
Anche in questo caso è emerso che la scelta dei materiali ,la geometria, le dimensioni e la
disposizione nello spazio delle strutture, sono fondamentali per riuscire ad ottenere una
densità e un modulo di elasticità negativi; ovvero quei parametri che consentirebbero di
poter parlare di metamateriali acustici.
È importante sottolineare che lo studio e la realizzazione dei metamateriali acustici sono in
corso, dato che si tratta di un filone di ricerca nato da poco, tuttavia le simulazioni
numeriche e le prime prove di progettazione hanno fornito buoni risultati.
Nella parte finale dello studio sono state avanzate alcune possibili idee per l’impiego in
ambito militare di questi materiali “futuristici”; le varie proposte hanno riguardato sia
l’ambito della difesa terrestre, che di quella aerea e marina.
Nonostante la realizzazione dei metamateriali richieda ancora lavoro e studio si è fiduciosi
che in un futuro non troppo lontano questa nuova classe di materiali possa essere
impiegata in vari settori, compreso quello della difesa, con ricadute positive sulla qualità
delle operazioni nelle missioni di pace e nella difesa del territorio italiano.
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Concetti che in prima approssimazione possono sembrare più “metafisici” che fisici, come
densità negativa di un materiale, oppure modulo di elasticità negativo, non devono far
credere che questi materiali appartengano alla fantascienza.
Cosi come fino a poco più di vent’anni fa la possibilità di realizzare sistemi nano
tecnologici sembrava essere confinata nei libri di fantascienza, eppure oggi le
nanotecnologie sono un tema e tutta l’elettronica, la medicina, le telecomunicazioni ecc.
guardano in questa direzione
D’altra parte fino a qualche anno fa nessuno avrebbe pensato che si potessero realizzare
superfici con funzione dielettrica e permeabilità magnetica entrambe negative, ciò è stato
possibile grazie al rapido sviluppo tecnologico.
Tenendo conto della crescita esponenziale della tecnologia e dei risultati della scienza non
è assolutamente da escludere che nel giro di pochi anni si potrà avere un metamateriale
acustico che potrà essere integrato con i mezzi militari e non solo.
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Appendice A
Reticolo diretto e reticolo reciproco
Un cristallo ideale è costituito da una ripetizione infinita di gruppi atomici identici.
Un gruppo è anche chiamato base, mentre il set di punti matematici su cui sono collocate
le basi prende il nome di reticolo.
Per come è costruito, un reticolo perfetto gode della proprietà di simmetria per traslazione,
ovvero definiti tre vettori di traslazione a1,a2,a3, la disposizione atomica di un cristallo non
cambia se osservato da un punto identificato da un vettore di posizione r, o da un secondo
punto identificato da un vettore di posizione r’ che è il risultato di una traslazione di multipli
interi di a :
r r
r
r
r
r ' = r + u1 a1 + u 2 a 2 + u 3 a3 (1).

Dove u1, u2,u3 sono i numeri interi arbitrari. I vettori a1,a2,a3 sono detti vettori primitivi o
fondamentali.
Il parallelepipedo formato da i vettori a1,a2,a3 invece è detto cella primitiva ed il suo volume
è dato da
Ω = a1 • a 2 × a 3

Le celle primitive sono anche le celle con il volume minimo e sono anche dette reticoli di
Bravais. I reticoli di Bravais, hanno per costruzione delle particolari proprietà geometriche:
la scelta dei vettori primitivi di traslazione non è unica ( che equivale anche a dire che la
forma della cella primitiva non è unica), ciò implica che è possibile descrivere lo stesso set
infinito di punti di un reticolo di Bravais con infinite e differenti scelte di vettori primitivi; il
volume della cella primitiva è indipendente dalla scelta dei vettori primitivi di traslazione.
Nello studio delle interazioni radiazione-materia è fondamentale conoscere la struttura del
Reticolo Reciproco (strettamente connesso alla disposizione spaziale degli atomi
all’interno del materiale), infatti da essa è possibile studiare la propagazione delle onde
all’interno dei solidi.
La definizione di reticolo reciproco non è semplice da dare.
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r r

Si consideri R un vettore del reticolo di Bravais e un’onda piana e ik •r . In generale l’onda
piana non ha la stessa periodicità del reticolo di Bravais, se non per certi valori di k; dove
k, come già discusso nei paragrafi precedenti è il vettore dell’onda.
Il set di tutti i vettori d’onda K che costituiscono il piano dell’onda e che hanno la stessa
periodicità del reticolo di Bravais costituiscono il reticolo reciproco.
Analiticamente il vettore K del reticolo reciproco e quello del reticolo diretto R soddisfano
la relazione

e iK •(r + R ) = e iK •r (2)
r r r

r r

r r

dove r è un altro vettore del reticolo di Bravais. Fattorizzando e ik •r si trova
r r

e iK • R = 1 (3)
per tutti gli R del reticolo di Bravais.
La costruzione del reticolo reciproco è possibile a partire dal reticolo diretto tramite tre
vettori primitivi b1,b2,b3 legati ai vettori primitivi del reticolo diretto dalle relazioni

r r
r
a 2 × a3
b1 = 2π r
r r
a1 • (a 2 × a3 )
r r
r
a 3 × a1
b2 = 2π r
(4)
r r
a1 • (a 2 × a3 )
r r
r
a1 × a 2
b3 = 2π r
r r
a1 • (a 2 × a3 )

dove a1,a2,a3 sono i vettori primitivi del reticolo diretto. Il set di vettori del reticolo diretto e
quello del reticolo reciproco soddisfano la relazione
bi • a j = 2πδ ij (5)
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dove δij è il simbolo di Kronecker :
δij=0 , i ≠ j
δij=1 , i = j

(6).

Dai vettori primitivi b1,b2,b3 è possibile costruire il vettore k del reticolo reciproco come
combinazione lineare

r
r
r
r
k = k1b1 + k 2 b2 + k 3 b3

(7).

Dalla relazione (5), tenendo conto delle (6), si ricava che i vettori k ed R sono legati dalla
relazione

r r
k • R = 2π (k1 n1 + k 2 n 2 + k 3 n3 ) (8).

Altre definizioni importanti nello studio dei reticoli in fisica dello stato solido sono quelli di
cella primitiva, che rappresenta il parallelepipedo costruito mediante i vettori primitivi del
reticolo diretto a1,a2,a3; la cella di Wigner-Seitz che è la cella più piccola del reticolo diretto
e che viene costruita nel modo seguente:

Fig. A1: Schematizzazione cella di Wigner-Seitz.
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Scelto un punto del reticolo si tracciano e linee che lo connettono con tutti i punti primi
vicini , a metà di queste linee di congiunzione si tracciano perpendicolarmente delle altre
linee. Il volume più ottenuto in questo modo rappresenta la cella di Wigner-Seitz.
Ultima definizione importante per lo studio dei solidi è quella della zona di Brillouin che è
l’equivalente nel reticolo reciproco della cella di Wigner-Seitz nel reticolo di Bravais [3,4].

APPENDICE A1
Vibrazioni reticolari e fononi
a) Vibrazioni all’interno di un cristallo con base monoatomica
Nello studio dei fenomeni di propagazione acustica in un solido il caso più semplice da
trattare da un punto di vista matematico è quello unidimensionale in cui la base del
reticolo è monoatomica.
Si assume che la risposta elastica del cristallo è una funzione lineare delle forze.
Indicando con l’indice s le posizioni degli atomi si ha che la forza longitudinale al piano
s sarà proporzionale a:
Fs = C (u s +1 − u s ) + C (u s −1 − u s ) (1)

dove C è la costante elastica.
L’equazione del moto di un atomo nel piano s sarà

M

d 2us
= C (u s +1 + u s −1 − 2u s ) , (2)
dt 2

dove M è la massa dell’atomo.
Assumendo che le soluzioni dell’equazione (2) sono del tipo exp(-iωt) e che
d 2 u s dt 2 = −ω 2 u s , si trova che la (2) diventa
− Mω 2 u s = C (u s +1 + u s −1 − 2u s ) (3).
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La soluzione dell’equazione (3) sarà del tipo
u s ±1 = u exp(isKa ) exp(± iKa ) (4)

dove a è la distanza tra i piani e K è il vettore d’onda.

Inserendo la (4) nella (3) si trova
− ω 2 Mu exp(isKa ) = Cu{exp[i (s + 1)Ka ] + exp[i (s − 1)Ka ] − 2 exp(isKa )}. (5)

cancellando u exp(isKa ) in entrambi i membri

ω 2 M = −C [exp(iKa ) + exp(−iKa − 2] . (6)
Sfruttando la relazione 2 cos Ka = exp(iKa ) + exp(−iKa ) si ottiene la relazione di
dispersione ω(K):

ω 2 = (2C M )(1 − cos Ka ) . (7)
I contorni di quella che viene chiamata prima zona di Brillouin si trovano per K = ± π a ,
sostituendo questo valore nell’espressione della derivata prima di ω2 rispetto a K ,
ricavata dalla (7) si ha
dω 2
= (2Ca M ) sin Ka = 0 (8).
dK

Sfruttando l’identità trigonometrica, la (7) può essere riscritta come

ω 2 = (4C M )sin 2

1
1
12
Ka ⇒ ω = (4C M ) sin Ka . (9)
2
2

L’andamento di ω su K è riportato in figura
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K

Fig. A2: Branca acustica.

b) Vibrazioni all’interno di un cristallo con base biatomica

La relazione di dispersione dei fononi mostra nuove caratteristiche nei cristalli con due
o più atomi per cella primitiva.
Si consideri ad esempio l’ NaCl o la struttura del diamante, che hanno due atomi per
cella primitiva.
Riportando su un grafico ω in funzione di K si ottengono due branche, note come
branca acustica e branca ottica.

Fig.A3: Branca acustica e Branca ottica.
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Si hanno modi di oscillazione longitudinali e trasversali nella branca acustica e modi
longitudinali e trasversali nella branca ottica.
Se invece di due atomi per cella primitiva ce ne sono p, ci saranno 3p branche nella
relazione di dispersione: tre saranno branche acustiche e 3p-3 saranno le branche
ottiche.
La numerologia delle branche segue il numero dei gradi di libertà degli atomi.
Con p atomi nella cella primitiva e N celle primitive, si hanno pN atomi; a sua volta ogni
atomo ha tre gradi di libertà, uno per ogni direzionale spaziale x,y,z, ottenendo cosi un
totale di 3pN gradi di libertà per il cristallo.
Il numero di valori permessi per K in una singola branca è pertanto N per una zona di
Brillouin.
Se allora si considera sempre il caso unidimensionale in cui, però, la catena atomica è
costituita da due diversi tipi di atomi con masse M1 e M2 intervallati e si indica con a la
distanza tra due atomi della stessa specie primi vicini le equazioni del moto saranno

M1

M2

d 2us
= C (v s + v s −1 − 2u s )
dt 2

d 2 vs
= C (u s +1 + u s − 2v s ) , (10)
dt 2

Dove si è considerato che ogni piano atomico interagisce solo con i piani primi vicini e
che le costanti elastiche sono uguali tra tutte le coppie di piani primi vicini.
Supponendo che le soluzioni delle equazioni (10) sono onde del tipo
u s = u exp(isKa ) exp(− iωt ) ; v s = v exp(isKa ) exp(− iωt ) (11)

con differente ampiezza u e v, sostituendo le (11) all’interno delle (10) si ottiene
− ω 2 M 1u = Cv[1 + exp(− iKa )] − 2Cu;
− ω 2 M 2 v = CU [exp(ika ) + 1] − 2Cv . (12)
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Le equazioni lineari omogenee hanno soluzione solo se il determinante di u e v è
uguale a zero, ovvero se

2C − M 1ω 2
− C [1 + exp(iKa )]
= 0 (13)
− C [1 + exp(ika )]
2C − M 2ω 2

oppure
M 1 M 2ω 4 − 2C (M 1 + M 2 )ω 2 + 2C 2 (1 − cos Ka ) = 0 (14).

È possibile risolvere esattamente le equazioni (14) per ω2 ,tuttavia è più semplice
andare ad esaminare due casi: quello in cui Ka<<1 e quello in cui Ka=±π a limite della
zona di Brillouin.
Per valori di Ka tali che Ka<<1 si ha che cos Ka ≈ 1 −

1 2 2
K a + .... e le due radici di ω
2

sono

 1
1 
 (branca ottica); (15)
+
 M1 M 2 

ω 2 ≈ 2C 

1
C
2
2
ω ≈
K 2 a 2 (branca acustica). (16)
M1 + M 2

Nel caso in cui Kmax=±π/a le radici diventano

ω 2 = 2C M 1 ; ω 2 = 2C M 2 (17).
Dall’espressione analitica delle radici di ω si trova la conferma di quanto detto sopra,
cioè che modificando la struttura atomica del solido se ne modificano le proprietà
fisiche, sia ottiche che meccaniche.
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Quantizzazione dell’onda elastica
Come nel caso delle onde elettromagnetiche che possono essere descritte in termini
corpuscolari attraverso il concetto di fotone, anche per le onde elastiche si può parlare
di quanti di energia ovvero fononi.
L’energia di un fonone è espressa dalla relazione

1
2

ε = (n + )hω (18)

dove n è un numero intero e ω è la frequenza.
La (18) la si ricava dalla risoluzione di un problema unidimensionale quantistico
ampiamente trattato i tutti i testi di fisica quantistica, ovvero l’oscillatore armonico.
Si considerano cioè N particelle di massa M connesse da molle con costante elastica C
e lunghezza a. Indicando con qs lo spostamento della singola particella e con ps il suo
momento l’Hamiltoniana del sistema, cioè la funzione che da informazioni sull’energia
del sistema è
1
n  1
2
2
H = ∑s =1 
p s + C (q s +1 − q s )  (19).
2
 2M


L’Hamiltoniana di uno oscillatore armonico è

H=

1 2 1 2
p + Cx ,
2M
2

e gli auto valori di energia sono



1
2

ε n =  n +  hω
dove n= 0,1,2,3,….[3]
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Appendice B
Funzione dielettrica di un materiale
Nello studio delle proprietà ottiche dei solidi la funzione dielettrica, ε(ω,K), funzione della
frequenza e del vettore d’onda, assume un ruolo fondamentale. Tale funzione è descritta
in termini del campo elettrico E e del vettore di polarizzazione P dalla relazione:

r r
r
r
D = E + 4πP = εE (CGS) (1)
L’ introduzione del vettore D è dovuta al fatto che esso è legato alla densità di carica
esterna, ρext, cosi come nello stesso modo il campo elettrico E è legato alla densità di
carica totale: ρ=ρext+ ρind , dove ρind è la carica indotta nel sistema dalla carica esterna ρext
Tenendo presente la relazione che lega la costante dielettrica, il campo elettrico e il
vettore D:

( ) ( )( )

r r
r r r
D K =ε K E K

nel limite in cui K tende a zero, si può scrivere che:

ε (ω ) =

D(ω )
E (ω )

Ora, se si considera un’onda elettromagnetica interagente con un metallo la funzione che
descrive il moto di un singolo elettrone all’interno del materiale stesso, ed interagente con
l’onda elettromagnetica, è data dalla risoluzione dell’equazione di Newton:

m
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d 2x
= −eE .
dt 2

(4)

Se x ed E hanno una dipendenza temporale che va come e − iωt , allora l’equazione (4)
diventa
− ω 2 mx = −eE ;
x = eE mω 2 (5).

Poiché il momento di dipolo elettrico del singolo elettrone è − eE = − e 2 E mω 2 , se si
considera il vettore di polarizzazione, definito come il momento di dipolo per unità di
volume, si ha che:

P = −nex = −

ne 2
E
mω 2

(6)

dove n è la densità di elettroni.
In base all’equazione (6) è possibile riscrivere la funzione dielettrica in funzione del vettore
di polarizzazione e del campo elettrico:

ε (ω ) =

D(ω )
P(ω )
= 1 + 4π
E (ω )
E (ω )

(7)

Sostituendo nella (7) la relazione (6) si ha che:

ε (ω ) = 1 −

4πne 2
mω 2

(8)

Dall’ equazione (8) è possibile a questo punto definire la frequenza di plasma ωp come:

ω2p =

4πne 2
m

(9)

In base alla definizione di frequenza di plasma si può riscrivere la relazione (8) come:

ω2p
ε (ω ) = 1 − 2
ω
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(10)

il cui grafico è riportato nella figura B1:

Fig.B1: Andamento di ε(ω) in funzione del rapporto

ω
ωp

, dove ωp è la frequenza di plasma. È

possibile distinguere due regioni, quella di attenuazione dell’onda e quella di propagazione, a
seconda se

ω < ωp

o

ω > ω p , rispettivamente.

Sapendo che in un mezzo isotropico, non magnetico, l’equazione che descrive la
propagazione di un’onda elettromagnetica è:
r
r
∂2D
2 2
=
c
∇
E
∂t 2

(11),

(

)

r
r r
ipotizzando che il campo elettrico abbia un andamento del tipo E ∝ exp(− iωt ) exp iK • r , e

tenendo presente la relazione che lega il campo elettrico e il vettore D; si ha che la
relazione di dispersione per un’onda elettromagnetica è data da:

(

r

)

ε ω, K ω 2 = c 2 K 2
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(12)

Dal grafico in Fig.B1, si deduce che quando
mezzo con una velocità v g =

ω
> 1 , ε (ω ) > 0 e l’onda si propaga nel
ωp

ω
dω
c
=
( per ω reale e K reale); se
< 1 , ε (ω ) < 0 , in
1/ 2
dK ε (ω )
ωp

questo caso l’onda viene in parte riflessa dal materiale e in parte trasmessa, ma va
smorzandosi rapidamente, ovvero non si propaga nel mezzo; mentre nel caso in cui l’onda
incidente ha una frequenza uguale alla frequenza di plasma ωp, la funzione dielettrica si

annulla: ε (ω p ) = 0 e l’onda elettromagnetica “resta intrappolata” all’interno del materiale
inducendo dei modi longitudinali di oscillazione degli elettroni.
Tenendo presente che:

r r
r
D = E + 4πP

(13)

r
r
D = ε (ω )E

(14)

quando l’oscillazione degli elettroni del materiale avviene con una frequenza pari alla
frequenza di plasma, poiché la funzione dielettrica si annulla, si ha:

r
r
r
r
E + 4πP = 0 ⇔ E = −4πP (15)
In questa condizione il gas di elettroni si muove in modo uniforme rispetto al background
positivo costituito dagli ioni, lo spostamento u degli elettroni crea un campo elettrico
E = 4πneu che genera una forza che tende a riportare gli elettroni nella posizione di

equilibrio.
L’equazione del moto degli elettroni, con densità volumetrica, n, sarà:

d 2u
nm 2 = −neE = −4πn 2 e 2 u
dt

(16) ,

che può essere riscritta nella forma:

 4πne 2
d 2u
2
+
ω
p u = 0 , con ω p = 
 m
dt 2
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1/ 2

(17).

L’equazione differenziale (17) altro non è che l’equazione del moto di un oscillatore
armonico semplice, avente come frequenza di oscillazione ωp, ovvero la frequenza di
plasma. In un materiale metallico l’oscillazione di plasma è un’eccitazione longitudinale
collettiva di tutti gli elettroni di conduzione.
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