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perdite dielettriche e fenomeni di 
polarizzazione

un campo elettromagnetico può interagire con la materia trasformando 
parte della propria energia in energia termica

l’origine e l’entità della trasformazione energetica è legata alla risposta al 
campo applicato delle cariche microscopiche (elettroni, nuclei atomici, ioni) 
presenti nella materia

alla generazione di calore nella banda delle microonde contribuiscono 
prevalentemente le perdite dielettriche del materiale alla cui origine ci sono 
i fenomeni di polarizzazione che hanno luogo sotto l’azione del campo
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polarizzazione per orientamento (o dipolare)

Interessa i dielettrici polari ovvero quelli costituiti da molecole 
elettricamente asimmetriche assimilabili a dipoli elettrici
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sotto l’azione del campo elettrico i dipoli (normalmente orientati in modo 
del tutto casuale) tendono ad orientarsi parallelamente al campo stesso: 
tale fenomeno è chiamato polarizzazione per orientamento (o dipolare)

in molti dielettrici la polarizzazione aumenta linearmente con l’intensità del 
campo
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se il campo oscilla cambiando periodicamente orientamento, la 
polarizzazione cambia orientamento con la stessa frequenza 

i dipoli sono costretti a ruotare e, per effetto delle collisioni con i dipoli 
vicini, cedono parte dell’energia al moto di agitazione termica generando 
calore (perdita dielettrica di rilassamento)

_______________________________________________

la generazione di calore per effetto delle perdite dielettriche di rilassamento

tende a svanire alle basse frequenze (al limite è nulla se il campo è costante nel 
tempo) ed alle alte frequenze (inerzia delle molecole)

è massima a frequenze comprese nella banda delle microonde 

per molti dielettrici polari è massima a frequenze comprese fra 0.8 e 3 GHz

le frequenze destinate alle applicazioni industriali (ad es. 915 MHz, 2.45 GHz) sono 
comprese in tale banda
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polarizzazione di Maxwell-Wagner

eventuali cariche libere presenti nel dielettrico possono migrare sotto 
l’azione del campo elettrico

quando il moto di tali cariche  è impedito, come avviene ad esempio 
all’interfaccia tra componenti diversi in sistemi eterogenei, il conseguente 
accumulo di carica provoca una distorsione del campo elettrico all’interno 
del dielettrico

contribuisce alla generazione di calore a frequenze comprese nella banda 
delle microonde
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polarizzazione per deformazione

nei dielettrici non polari, ovvero quelli costituiti da molecole elettricamente 
simmetriche (i baricentri delle cariche negative e delle cariche positive 
coincidono), il campo elettrico provoca lo spostamento delle cariche dalla 
loro posizione di equilibrio dando così luogo alla formazione di dipoli

lo spostamento può riguardare la posizione degli elettroni rispetto al 
nucleo dell’atomo (polarizzazione elettronica) oppure le posizioni di ioni a
carica diversa all’interno della molecola (polarizzazione atomica)

in presenza di campi oscillanti anche queste forme di polarizzazione 
determinano dissipazione di energia e riscaldamento 

questi fenomeni hanno però rilevanza a frequenze particolari (dipendenti 
dalla struttura atomica) comprese nella banda delle frequenze ottiche e 
dell’infrarosso
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vettore polarizzazione
il vettore polarizzazione P tiene conto dell’interazione tra il campo e le 
cariche vincolate presenti nel sistema e rappresenta il valor medio della 
densità volumetrica di momento dipolare che si ha nel materiale a seguito 
dell’azione del campo

µ : momento dipolare medio del singolo dipolo
N   : densità volumetrica di dipoli (parametro molecolare)

in assenza di anisotropia e non linearità nel dielettrico è possibile scrivere

: costante dielettrica del vuoto
: permittività complessa relativa

N μ  P =

E )1  ε( ε  P o −=
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polarizzabilità del materiale

indicando con  E’ il campo agente localmente su ciascun dipolo 
(parametro molecolare) è possibile scrivere 

in cui αt è la polarizzabilità del materiale

αe      : polarizzabilità elettronica
αa      : polarizzabilità atomica
αd       : polarizzabilità dipolare
αMW  : polarizzabilità di Maxwell-Wagner

'Eα  μ t=

MWdaet αααα  α +++=
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fattore di depolarizzazione

Il campo agente sulla singola molecola  dipolare E’ differisce da quello 
applicato E in quanto risente della polarizzazione delle molecole circostanti

questa si manifesta con la generazione di un campo (campo di 
depolarizzazione) che si oppone a quello applicato

in prima approssimazione il campo locale  può scriversi (campo di Mosotti) 

:  costante dielettrica relativa
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permittività complessa
il comportamento di un materiale* non magnetico nei riguardi delle onde 
elettromagnetiche dipende dalla permittività scalare complessa (relativa)  ε

:  costante dielettrica relativa
: fattore di perdita (tiene conto delle perdite dielettriche)

:  tangente di perdita     (    : angolo di perdita)

energia elettrica media immagazzinata nell’unità di volume

potenza media dissipata nell’unità di volume

( * materiale isotropo)                                         
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permittività complessa equivalente

in un mezzo conduttore

J : densità di corrente 
:  conducibilità del materiale

potenza media dissipata nell’unità di volume

permittività equivalente 

:  permittività del vuoto
:  fattore di perdita effettivo
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la permittività complessa dipende dalla

frequenza
temperatura

(generalmente all’aumentare della temperatura ε’ aumenta mentre ε’’ può crescere 
o decrescere)

densità del materiale
composizione e struttura del materiale

il contenuto d’acqua è generalmente un elemento fondamentale nella 
definizione delle proprietà dielettriche di un materiale
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valori della costante dielettrica (relativa) e del fattore di perdita (relativo) dell’acqua  
a diverse frequenze e a due diverse temperature
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modello  dielettrico di Debye

descrive le proprietà dielettriche associate ai meccanismi di polarizzazione per 
orientamento

:  costante dielettrica relativa a frequenza nulla
:  costante dielettrica relativa a frequenza             (i dipoli non riescono più a 

seguire le oscillazioni  del campo)
:  tempo di rilassamento (tempo necessario perché i dipoli ritornino ad orientarsi 

casualmente alla rimozione del campo)
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rappresentazione grafica della relazione di Debye
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valori dei parametri che compaiono nella relazione di Debye per l’acqua

NOTA
l’acqua contenuta nei materiali igroscopici generalmente non è in forma liquida 
(acqua libera) ma è legata chimicamente ad altre molecole (acqua legata)

le frequenze di rilassamento dell’acqua legata sono generalmente più piccole di 
quelle dell’acqua libera
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diagramma di Cole & Cole

rappresentazione della relazione di Debye nel piano (ε’, ε’’)

diagramma di Cole-Cole
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modello  dielettrico di Lorentz

descrive le proprietà dielettriche associate ai meccanismi di polarizzazione per 
deformazione

:  indice di rifrazione 
:  pulsazione di risonanza
:  fattore di attenuazione
:  carica elementare
:  massa della carica elementare
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andamento della permittività complessa relativa in funzione della frequenza
le frequenze in uso nelle applicazioni industriali sono allocate nella banda evidenziata in grigio
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miscele dielettriche
formule per miscele binarie

:  permittività della miscela
:  permittività del componente 1
:  permittività del componente 2
:  frazione volumetrica del componente 1 
:  frazione volumetrica del componente 2  
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perdite per conduzione

si presentano nei materiali conduttori o anche in materiali dielettrici con 
conducibilità non nulla associata alla presenza di impurità ioniche (ad es. 
soluzioni saline) 

sotto l’azione del campo, la presenza di elettroni e/o ioni liberi di muoversi  
dà origine ad una corrente elettrica in grado di riscaldare il materiale per 
effetto Joule

le perdite per conduzione sono alla base di processi industriali di 
riscaldamento a bassa frequenza di materiali conduttori (forni a induzione)

sono di importanza secondaria nel riscaldamento a microonde



a.a. 2006/2007                                                      proprietà dielettriche dei materiali

perdite magnetiche

si manifestano nei materiali magnetici (es. ferro, cobalto, ferriti, ecc.)

: permeabilità complessa relativa

scaturiscono dall’azione di orientamento che il campo magnetico 
determina sugli assi di rotazione di alcuni degli elettroni presenti negli 
atomi di queste sostanze 

si manifestano in presenza di campi oscillanti ma sono massime a
frequenze molto al di sotto della banda delle microonde e quindi sono di 
scarsa importanza nei processi di riscaldamento a microonde

potenza media dissipata nell’unità di volume

:   permeabilità del vuoto
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