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Chapter 4-6 

 
4. Interrogazione e Multiplexing delle Fibre di Bragg 
 
Per le lunghezze d’onda da telecomunicazione intorno a 1550 nm, le sorgenti laser 
sintonizzabili rappresentano una buona base per l’interrogazione dei reticoli a fibre di Bragg 
ed i sensori a fibra di Bragg. Negli interrogatori HBM (“registratori ottici”), un amplificatore 
ottico a semiconduttori (SOA) viene combinato con un filtro sintonizzabile ad alte prestazioni 
a fibra di Fabry Perot (FFP-TF, una tecnologia della Micron Optics Inc.), con isolatori ottici e 
con un accoppiatore per effettuare un laser anulare monodirezionale, con un massimo campo 
di sintonizzazione compreso fra ~ 1450 nm e ~ 1650 nm. Questa combinazione somma i 
vantaggi dell’elevata amplificazione ottica e della larga banda passante del SOA con l’esteso 
campo di sintonizzazione e l’alta selettività spettrale dello FFP-TF (campo spettrale libero  > 
200 nm).  

 
Fig. 3. (a) Schema di un interrogatore ottico (modello a 4 canali). La luce proveniente da una sorgente 
luminosa sintonizzabile viene ripartita su 4 canali che la accoppiano su fino a 4 fibre con numerosi 
sensori a fibra di Bragg (FBG 1,1 – 4 k). Lo spettro di riflessione degli FBG è registrato da fotodiodi 
(S1-S4). Quadrati tratteggiati: Accoppiatori a fibra per la luce riflessa indietro proveniente dagli FBG. 
(b) Schema stilizzato di un canale di multiplexer ottico (“MUX”) con capacità 1 x 4, connesso con un 
canale di uscita dell’interrogatore.  
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La configurazione di principio dell’interrogatore è illustrata in Fig. 3a. L’uscita della luce 
sintonizzata è ripartita in (opzionalmente ripartita su) quattro canali a fibra ottica, ciascuno 
connesso ad un sensore a fibra di Bragg. In ogni catena, la luce riflessa dai sensori di Bragg 
viene registrata da un fotodiodo a sua volta connesso con un accoppiatore a fibra. Qui, il 
segnale ottico è convertito in segnale elettrico per la successiva elaborazione dei dati. Per 
l’interrogazione dinamica, lo FFP-TF viene pilotato con frequenze di scansione fino ad 1 kHz 
(p.es. l’interrogatore HBM DI410). Considerare che la precisione dell’interrogazione 
dinamica non è certificata, e che gli interrogatori statici raggiungono la precisione di 
lunghezza d’onda di 10 pm e la precisione di 1 pm implementando una cella di gas acetilene 
certificata NIST (p.es. l’interrogatore statico HBM SI401). Tutti gli interrogatori ottici sono 
dotati di uno (serie DI/SI 1XX) o quattro (serie DI/SI 4XX) canali a fibra. 
 
Il numero di sensori per catena è tipicamente limitato dal campo di interrogazione spettrale 
(1510 nm – 1590 nm) e dalla ragionevole minima distanza spettrale di B ~ 5 nm necessaria 
a prevenire la mutua interferenza del segnale di due sensori adiacenti (spettralmente) dopo la 
traslazione del picco di segnale dovuta alla deformazione ed alla temperatura. Quindi, in linea 
di principio, ad ogni canale dell’interrogatore si possono collegare catene con fino a 15 
sensori di reticoli Bragg. Il programma di fabbricazione standard della HBM limita il numero 
di reticoli di Bragg a 13 per catena. Per un interrogatore a 4 canali, il massimo numero di 
sensori risulta pertanto di 4 x 13 = 52.  
 
Il numero di canali di misura può essere aumentato mediante multiplexer ottici, come 
mostrato in Fig. 3b. I multiplexer 4 x 8 e 4 x 16 (HBM M408 ed M416) per 4 canali 
d’ingresso ottici, impiegano ciascuno una rete di commutatori 1 x 2 allo stato solido tutti di 
cristallo, che consentono la rapida commutazione elettro-ottica (non meccanica) con tempo di 
risposta inferiore a 0,05 ms. Ne consegue che il massimo numero di sensori di Bragg 
dell’intera strumentazione è aumentato rispettivamente a 52 x 2 = 104 e 52 x 4 = 208. 
 
Tuttavia, nel caso di interrogazione dinamica, l’impiego dei multiplexer riducono la cadenza 
di interrogazione di un fattore pari al grado di multiplexing, cioè da 1 kHz a 500 Hz per il 
multiplexer 4 x 8 e da 1 kHz a 250 Hz per il multiplexer 4 x 16. Inoltre, la perdita di segnale 
riduce il campo dinamico rispettivamente a ~ 40 dB per il multiplexer 4 x 8 ed a ~ 30 dB per 
quello 4 x 16.   
 
 
5. Sensori a fibra di Bragg della HBM  
 
a. Estensimetri a fibra ottica – Misurazione delle deformazioni ed analisi delle 

sollecitazioni 
 
Al fine di realizzare un sensore di deformazione a fibra di Bragg, la deformazione del 
substrato deve essere completamente trasferita al reticolo della fibra di Bragg. Pertanto, il 
sensore deve essere fermamente incollato alla superficie e la deformazione del substrato deve 
essere interamente guidata nella fibra. La Fig. 4a mostra il sensore di deformazione HBM 
progettato per consentire il trasferimento ideale della deformazione nella fibra di vetro (HBM 
K-OL). Questo sensore permette di misurare trazioni e compressioni senza essere 
predeformato. È stata scelta una combinazione di materiale flessibile per rilevare 
deformazioni elevate perfino su superfici curve, come dimostrato nell’esempio di 
applicazione di Fig. 4b.  
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Fig. 4. (a) Estensimetro ottico lineare (HBM 
K-OL) con due connettori addizionali della 
fibra. (b) Estensimetro ottico lineare installato 
su una superficie anulare; raggio interno = 35 
mm. 

La Fig. 5 mostra alcune specifiche basilari dell’estensimetro ottico K-OL (“OL”). Viene 
esibita una perfetta linearità del segnale della lunghezza d’onda di Bragg BB   causato 
dalla deformazione esterna (Fig. 5a). Qui, il valore misurato del fattore k è pressoché identico 
a quello atteso (misurato: k = 0,78; teorico: k = 0,79; confrontare l’equazione (12)). Una 
prova di funzionamento continuo con carico alternato di ± 5000 µm/m su una molla di 
plastica rinforzata con fibre (GRP), dimostra la capacità di misurare deformazioni elevate (Fig. 
5b). I cicli di oscillazione furono ripetuti 107 volte, rilevando l’intera deformazione anche alla 
fine del ciclo. L’estensimetro ottico è stato anche in grado di misurare > ± 10.000 µm/m in 
singole prove di flessione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. (a) Risposta alla deformazione lineare 
di un estensimetro ottico (“OL”) incollato in 
testa ad una molla tarata di acciaio inossidabile.  
(b) Risposta al livello di deformazione di 
±5000 µm/m. Due estensimetri ottici sono 
incollati su entrambi i lati di una molla 
oscillante di plastica rinforzata con fibra di 
vetro (GRP). 

Essendo la fibra guidata in modo ben definito all’interno del sensore ottico di deformazione 
ed essendo fermamente incollata alla superficie del provino, il coefficiente di dilatazione T  
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della fibra libera deve essere omesso per il sensore incollato. Invece, si deve tener conto del 
coefficiente di dilatazione termica del provino s  per il segnale di deformazione complessivo 

 
(15)   Tk snTm   , 

 
ove 

m  è la deformazione meccanica applicata al provino (  m  nell’equazione 14).  

 

 
 

 
Fig. 6. Interrogazione dinamica di 
un’oscillazione meccanica smorzata, registrata 
da un estensimetro ottico incollato in testa ad 
una molla di alluminio. La lettura del segnale è 
effettuata da un interrogatore dinamico (HBM 
DI410). La trasformata di Fourier della 
oscillazione è data come aggiuntiva. 

La Fig. 6 mostra un esempio di interrogazione dinamica, in cui fu misurata l’oscillazione 
smorzata di una molla di alluminio mediante un estensimetro ottico, utilizzando un 
interrogatore da 1 kHz (HBM DI 410). Qui, lo spettro di Fourier mostra una frequenza 
centrale all’intorno dei 50 Hz e contributi di frequenza fino a ~ 100 Hz.  

Per le misurazioni di deformazioni bidimensionali e la conseguente analisi delle sollecitazioni,  
è disponibile un estensimetro ottico del “tipo a rosetta” (sensore “OR”). Qui, tre reticoli di 
Bragg sono inscritti all’interno di una sequenza. Le fibre di Bragg sono disposte a 60° una 
dall’altra ed incorporate analogamente ai sensori di deformazione lineare, come mostrato in  
Fig. 7 (HBM K-OR). 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 7. Sensore a rosetta ottica con copertina ed 
etichette indicanti le lunghezze d’onda di 
Bragg e la disposizione in senso orario dei 
reticoli (HBM K-OR). 

 
Dalla misurazione della serie di deformazioni {a, b, c}, si determinano le due componenti 
principali di sollecitazione normale 1 e 2 con questo sensore ottico a rosetta 0°/60°/120°  
[13]: 
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Qui, E è il modulo elastico del corpo in misura (p.es. E ~ 66 kN/mm2 per alluminio ed E ~ 
200 kN/mm2 per la maggioranza degli acciai) e è il coefficiente inverso di Poisson fra la 
deformazione trasversale e longitudinale con carico in direzione longitudinale (p.es. ~ 0,33 
per alluminio e ~ 0,27 per la maggioranza degli acciai). L’angolo  (Fig. 8b) racchiude il 
reticolo di misura a e la componente di sollecitazione 1 (vedere Rif. [13] per i dettagli).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. (a) Configurazione di misura per 
confrontare gli estensimetri ottici a rosetta con 
quelli elettrici. (b) Analisi comparativa delle 
sollecitazioni con rosette ottiche (OR) e rosette 
elettriche (ER), montate ambedue su una barra 
in trazione di alluminio. I reticoli di misura 
sono contrassegnati “a,b,c”. Il diagramma 
mostra le componenti di sollecitazione normali 
principali 1 e 2, e l’angolo fra 1 ed il 
reticolo a.  

La Fig. 8a mostra la configurazione di misura impiegata per confrontare il sensore ottico di 
deformazione a rosetta con un estensimetro elettrico a rosetta 0°/60°/120° (sensore “ER”, tipo 
HBM RY73-6/120), ambedue incollati su una barra di alluminio in trazione. Le misurazioni di 
deformazione bidimensionale di ambedue i sensori vengono convertiti nelle componenti di 
sollecitazione 1, 2 e l’angolo , come mostrato in Fig. 8b. Sebbene il sensore ottico a 
rosetta sia più grande del sensore elettrico a rosetta, entrambe le analisi di sollecitazione 
mostrano risultati ben comparabili.  
 
b. Estensimetro di compensazione della temperatura  
 
Un importante presupposto per effettuare misurazioni precise con i sensori a fibra di Bragg, è 
l’accurata compensazione di qualsiasi influenza termica. Ciò è necessario in quanto 
l’influenza della temperatura provoca una traslazione della lunghezza d’onda di Bragg di 

KT
6104.6  , corrispondente al significativo segnale di deformazione di kT 8,1 

µm/m/K.  
Pertanto, si deve posizionare un elemento di compensazione della temperatura nelle vicinanze 
del sensore di deformazione.  
Nel nostro approccio, la compensazione della temperatura può essere realizzata in due modi: 
 
Nel caso di direzione della deformazione monoassiale nota, si usa un secondo estensimetro 
ottico per la compensazione della temperatura incollandolo perpendicolarmente all’asse di 
deformazione sulla superficie del provino (Fig. 9a, a sinistra). A causa della bassa sensibilità 
alla deformazione trasversale kt dell’estensimetro ottico rispetto alla sensibilità alla 
deformazione longitudinale kl in direzione della fibra (kt/kl <10-3), questo estensimetro misura 
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quasi esclusivamente il segnale della temperatura T e quello della contrazione trasversale del 
substrato del materiale la cui entità è   lk . In particolare, esso deve esibire le stesse 

caratteristiche termiche dell’estensimetro ottico incollato nella direzione della deformazione, 
cioè deve implicare la stessa risposta temporale alla temperatura dell’estensimetro ottico 
originale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. (a) Compensazione della temperatura 
con un estensimetro ottico perpendicolare alla 
direzione nota della deformazione monoassiale 
(a sinistra), e con il sensore OTC in presenza di 
una deformazione arbitraria non uniforme (a 
destra). (b) Sensore ottico di compensazione 
della temperatura (HBM K-OTC). 
 
 
 
 
 
 
 

In presenza di un profilo di deformazione  
ignoto, questa procedura non è tuttavia 
applicabile. Qui, la misurazione della 

temperatura deve essere completamente disaccoppiata da qualsiasi deformazione meccanica 
del provino. A tal scopo è stato realizzato uno speciale estensimetro ottico per la 
compensazione della temperatura (“OTC”): La fibra di Bragg è montata sulla parte superiore 
di un corpo di alluminio che disaccoppia nello spazio la deformazione del provino dal reticolo 
di Bragg. L’evidente vantaggio di questo sensore è la sua applicabilità per qualsiasi profilo di 
deformazione, ma il segnale di temperatura risulta leggermente in ritardo a causa della 
capacità termica finita del corpo del sensore. Per il sensore di compensazione si deve 
considerare una costante di tempo di ~ 10 s per la risposta termica ai repentini cambiamenti 
di temperatura del provino. Per condizioni di temperature confrontabili, il sensore OTC deve 
essere normalmente installato vicino al reticolo di Bragg dell’estensimetro ottico, ma il suo 
angolo di allineamento con esso è arbitrario (Fig. 9a, a destra).  
Entrambe le modalità per la compensazione della temperatura sono rappresentate in Fig. 9a; 
una vista ingrandita dell’estensimetro per la compensazione ottica della temperatura è 
mostrata in Fig. 9b. 
 
Dalla Fig. 10 si traggono due caratteristiche centrali dell’estensimetro OTC. La Fig. 10a 
mostra un ciclo di temperatura ripetuto nel campo operativo fra -10°C ed 80°C, che viene 
misurato come deformazione termica da un estensimetro ottico. Il corrispondente segnale 
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OTC viene usato per la compensazione della temperatura. Il segnale compensato in 
temperatura '  dell’estensimetro ottico (K-OL rispettivamente K-OR) è perciò dato da: 
 

(17)  
       
       OTCspecimenOTCOR

OTCspecimenOTCOL







'

'
 

 
Qui,   OTC 30,6 µm/m/K.  Non viene applicata alcuna deformazione meccanica, in modo 
da filtrare il puro effetto della temperatura. Perfino ai valori estremi del campo di 
compensazione della temperatura, l’errore di compensazione resta inferiore all’1%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. (a) Segnale di deformazione termica di 
un estensimetro ottico lineare (OL), incollato 
su un corpo di alluminio e soggetto a numerosi 
cicli di temperatura in una camera climatica, ed 
il corrispondente segnale dopo la compen-
sazione della temperatura di un estensimetro 
OTC. (b) Vista ingrandita: segnale di un OL 
compensato in temperatura. (c) Risposta di due 
sensori OTC soggetti a ciclo di deformazione 
meccanica applicato al substrato.  

 
L’errore di compensazione assoluto nel completo ciclo di temperatura resta sotto i 10 µm/m 
(Fig. 10b). Inoltre, la struttura del sensore OTC disaccoppia effettivamente la deformazione 
meccanica dal substrato, come mostrato in Fig. 10c. Deformando il substrato di 1000µm/m 
non si ha alcun evidente cambiamento del segnale dell’OTC. 
. 
La Fig. 11 illustra una prova combinata di temperatura e deformazione, ove un estensimetro 
ottico è incollato su un corpo di acciaio (s = 10,8 µm/m/K) e la compensazione della 
temperatura è realizzata con un sensore OTC. La temperatura varia irregolarmente fra ~ 20 °C 
e ~ 80 °C, e sono stati esercitati due eventi individuali di deformazione meccanica. Il segnale 
compensato in temperatura mostra fondamentalmente le due deformazioni meccaniche ed una 
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bassa influenza di fondo dovuta alla temperatura (< 40 µm/m). In questa prova pratica, le 
costanti di tempo per le variazioni di temperatura sono andate occasionalmente sotto = 10 s,  
migliorando pertanto l’errore di compensazione. 

 

 
 
 
 
Fig. 11. Prova di compensazione della 
temperatura in presenza di deformazione 
meccanica. Il sensore di deformazione OL era 
incollato su un corpo di acciaio e la 
compensazione della temperatura fu effettuata 
con un estensimetro OTC. 

 
6. Catena di misura  
 
La Fig. 12 mostra lo spettro di Bragg di una catena di misura di esempio contenete 13 sensori 
di Bragg, in cui ogni coppia di sensori adiacenti è separata da una distanza spettrale di ~ 5 nm. 
Con tale distanza spettrale, si possono misurare deformazioni fino a ± kBB  ~ ±5 nm / 
1550 nm / 0,78 ~ ± 4000 µm/m, a condizione che i sensori vicini restino indeformati. 

 

 
 
 
 
Fig. 12. Catena di misura ottica con 13 reticoli 
di Bragg distinti da una differenza della 
lunghezza d’onda di Bragg di 5 nm ciascuno. 
La distanza spaziale fra ogni paio di reticoli di 
Bragg è di  ~ 50 cm. 

Le catene di misura sono collegate all’interrogatore mediante connettori FC/APC con 
estremità tagliate ad angolo di 8°. Ciò impedisce la riflessione di ritorno del segnale di fondo 
nella fibra che giunge all’interrogatore, allorché venga superato l’angolo di riflessione totale. 
 
Nella pratica, i sensori di Bragg sono spesso separati da differenti lunghezze delle fibra che 
collega i vari posti di installazione. Pertanto la fibra del sensore deve essere allungata con 
l’inserimento di parti di fibra ottica mediante giunzione ottica. Tuttavia, all’interno della 
catena di sensori, la perdita ottica deve essere mantenuta al di sotto dei 4 dB, al fine di evitare 
ambiguità nella rilevazione del picco di Bragg. Ciò si verifica specialmente quando le bande 
laterali, che sono sovente sotto fino a 4 dB del corrispondente livello del picco di Bragg, 
raggiungono intensità simili agli altri picchi di Bragg nella stessa catena.  
 
Le perdite ottiche appaiono a diversi livelli, così come riassunto in Fig. 13. Considerando che 
la perdita specifica della fibra di connessione (fibra da telecomunicazione) usata per collegare 
l’interrogatore alla catena di sensori è più bassa di 0,2 dB/km (un senso), la perdita specifica 



 9

della fibra del sensore è di 9 dB/km (un senso). Pertanto, la lunghezza totale della fibra del 
sensore non dovrebbe superare ~ 200 m. Tuttavia, la lunghezza della fibra di collegamento 
non è critica, in quanto essa introduce un’attenuazione globale del segnale in tutti i sensori di 
Bragg.  

 
Fig. 13. Limiti consigliati delle combinazioni di lunghezze delle fibre per la catena di misura, al fine di 
mantenere un’attenuazione accettabile del segnale. 
 
A causa dell’adattamento del modo ottico di campo della fibra dal sensore (diametro del 
nucleo ~ 5 µm) alla fibra da telecomunicazione a bassa perdita (diametro del nucleo ~ 9 µm), 
le perdite ottiche bidirezionali ammontano a ~3 dB per ogni giunzione fra i due tipi di fibre. 
Pertanto, la completa catena non dovrebbe contenere più di una giunzione di interconnessione, 
cioè i tipi di fibra non dovrebbero cambiare più di una volta per ogni catena. Il processo di 
giunzione della fibra è brevemente illustrato in Fig. 14. Qui ambedue le estremità delle fibre 
sono tagliate all’angolo di 0°, indi allineate con precisione ed infine sono fuse con una scarica 
di arco elettrico. Le giunzioni fra medesimi tipi di fibra introduce solo perdite tipicamente al 
di sotto di ~ 0,2 dB (un senso).  

 

 
 
 
 
Fig. 14. Processo di giunzione delle fibre con 
la scarica di un arco elettrico. 

Un’altra fonte di perdite ottiche è legato alla piegatura critica della fibra. In questo caso, 
l’angolo totale di riflessione si abbassa e la luce sfugge dal nucleo della fibra. Il raggio critico 
di piegatura è di 2 mm per la fibra del sensore, ma è già di ~20 mm per la fibra da 
telecomunicazione. 
 
Per l’accurata rilevazione delle lunghezze d’onda di Bragg, le pieghe e le posizioni della fibra 
non dovrebbero essere troppo variati durante il processo di misura: Gli interrogatori HBM 
delle serie SI/DI impiegano luce lineare polarizzata che può cambiare l’orientamento durante 
la piegatura della fibra. Dato che i reticoli di Bragg mostrano comunemente una certa 
anisotropia rotazionale, cambiando lo stato di polarizzazione della luce usata per 
l’interrogazione può provocare una piccola traslazione della lunghezza d’onda di Bragg fino a 
~ 20 pm. Si consiglia pertanto di ancorare bene l’intera catena in locazioni selezionate dopo 
aver installato tutti i sensori. 
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Infine, per lunghe fibre di collegamento si può implementare una correzione del cosiddetto 
tempo di volo (time-of-flight (TOF)) per il tempo di percorrenza della luce: basandosi gli 
interrogatori DI/SI su una tecnica di scansione, il tempo di scansione della lunghezza d’onda 
viene immediatamente convertito in una lunghezza d’onda proporzionale dal lato 
dell’acquisizione dati. Pertanto, ogni ulteriore tempo di propagazione del segnale di Bragg dal 
reticolo al fotodiodo dovuta ai percorsi ottici, provoca la traslazione artificiale della lunghezza 
d’onda rilevata. Ad esempio, con velocità della luce di c0/n ~ 2 * 108 m/s (c0 = 3 * 108 m/s è la 
velocità della luce nell’aria, n ~ 1,5 è l’indice di rifrazione della fibra), la luce necessita di ~ 5 
ns per attraversare 1 m di fibra. La traslazione TOF diventa particolarmente critica per le 
interrogazioni dinamiche. Nel caso di interrogatori da 1 kHz, il tempo di scansione per il 
campo di lunghezza d’onda di 80 nm ammonta a ~ 0,4 ms. Per fibre di collegamento lunghe 
chilometri, la traslazione TOF può facilmente raggiungere valori nel campo dei nm, i quali 
devono essere presi in considerazione per le misurazioni assolute.  
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