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1. Introduzione

A causa della purezza estremamente elevate delle fibre ottiche disponibili oggigiorno [1], è in
crescita l’interesse sulla strumentazione di rilevazione basata sulle fibre. La minima perdita di
segnale sulle lunghe distanze (< 0,2 dB/km) insieme all’ottica di precisione allo stato
dell’arte, le rendono attrattive per le applicazioni di misurazione sofisticate.

Oltre ai più tradizionali metodi ottici di rilevamento delle deformazioni superficiali, quali
l’analisi delle frange di Moiré [2] o l’interferometria senza contatto laser-speckle [3], i
metodi basati sui sensori a fibra [4], sulle fibre avvicinate biconicamente [5] e sulle fibre di
Bragg, richiamano la loro controparte elettrica per la funzionalità, ma sono superiori per
quanto riguarda numerose proprietà metrologiche e prestazionali.

Primo, questi sensori sono completamente immuni dalle interferenze elettromagnetiche e
funzionano senza energia elettrica nel luogo di misura, potendosi così usare perfino in aree
soggette ad alta tensione ed in atmosfere esplosive. Secondo, essi esibiscono elevata
resistenza all’umidità ed alla corrosione, utilizzabili pertanto in ambienti bagnati e gravosi. Dal
punto di vista metrologico, specialmente i Sensori a Fibra di Bragg (FBS) mostrano buona
stabilità a lungo termine del segnale, hanno più rapidi tempi di risposta e sono adatti alla
rilevazione di elevate deformazioni (≥ 10.000 µm/m). Le capacità multi-sensore e
multiplexing della tecnologia a fibra ottica riducono fortemente l’impegno di
cablaggio nel luogo di misura: i n una singola fibra s i possono implementare
numerosi sensori ottici per la misurazione di deformazioni ed anche altre grandezze
fisiche quali temperature, pressioni, forze, pesi, spostamenti, accelerazioni e coppie.
Inoltre, essi si accordano abbastanza bene con i materiali co mpositi quali le fibre di



2

carbonio, il cemento ed i laminati, usati largamente nelle strutture moderne ed in
architettura, ad esempio nell’industria aerospaziale nella produzione di energia
eolica ed in edifici di grandi dimensioni.

Ciò giustifica l’incremento dell’impiego dei Sensori a Fibra di Bragg per la rilevazione
delle deformazioni, nonostante alcuni apparenti svantaggi in confronto agli estensimetri
elettrici quali solitamente il maggior costo, la maggior sensibilità alla temperatura e la
minor sensibilità alla deformazione. La descrizione di questa tecnologia emergente si trova
in [6].

In questo contributo viene presentata una nuova classe di flessibili sensori di deformazione
a fibra di Bragg, insieme ai relativi compensatori di temperature a fibra di Bragg ed alla
tecnica degli interrogatori ottici. Inoltre si documentano ed evidenziano le proprietà ed i
vantaggi di questa strumentazione di misura della deformazione ed il suo impiego nella
pratica.

2. Reticoli a Fibra di Bragg e Fibra di Bragg

La prima dimostrazione dei Reticoli a Fibra di Bragg (FBG) fu effettuata da Hill ed altri
nel 1978 [7], diventando nel frattempo le strutture fotoniche più conosciute e d’impiego
più diffuso. Il loro concetto, semplice e nel contempo efficace, rende gli FBG molto
interessanti per numerose applicazioni.

Fig. 1. Principio di funzionamento del Reticolo a Fibra di Bragg (FBG)

Il reticolo di Bragg è formato dalla modulazione periodica dell’effettivo indice di rifrazione neff del
nucleo della fibra ottica. La luce all’intorno della lunghezza d’onda di Bragg λB viene riflessa indietro
dal reticolo e pertanto risulta mancante dallo spettro di trasmissione. Sia i segnali riflessi che quelli
trasmessi sono suscettibili di rilevamento.

Il principio di funzionamento del Reticolo a Fibra di Bragg è illustrato in Fig. 1. La luce condotta
dal nucleo della fibra viene riflessa selettivamente dal reticolo di Bragg e sovrapposta
coerentemente, provocando così un modello di interferenza (vedere anche l’Appendice A3).
In genere, sia la riflessione che lo spettro di trasmissione della fibra di Bragg possono
essere sfruttati per la misurazione. Tuttavia, lo spettro di trasmissione è affetto da un
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segnale di sottofondo molto grande. Perciò l’analisi della riflessione è lo standard per le
apparecchiature ottiche della HBM.

Le grandezze ottiche fondamentali che influenzano la misurazione della lunghezza
d’onda di Bragg λB sono il periodo del reticolo Λ e l’indice di rifrazione effettivo neff del
nucleo della fibra (vedere Fig. 1), come è espresso nella relazione fondamentale de l
Reticolo della Fibra di Bragg uniforme:

(1)  effB n2

Il Reticolo della Fibra di Bragg è originato da una piccola modulazione periodica dell’indice
di rifrazione ncore del nucleo, in modo tale che l’indice di riflessione effettivo neff è dato dalla
media dell’elevato indice di rifrazione del nucleo n1 con il non perturbato indice di
riflessione del nucleo n2,

(2)
2

21 nn
neff




Esistono diversi accessi per realizzare una modulazione periodica dell’indice di rifrazione del
nucleo per irradiazione pulsante laser, principalmente sia con l’illuminazione della fibra
mediante una maschera di fase periodica che con un cosiddetto interferometro di Talbot ove
due impulsi laser producono un modello di interferenza periodica nella posizione della fibra
[8,9]. L’irradiazione pulsante laser produce un cambiamento periodico permanente nell’indice
di rifrazione del nucleo, attivando dei droganti od introducendo difetti morfologici nel nucleo
della fibra con alte fluenze laser. A seconda delle fluenze laser impiegate per l’iscrizione, si
distingue fra reticoli deboli e reticoli forti, con riflettività del picco di Bragg rispettivamente
sotto il ~ 30 % o sopra il ~ 90 %.

Nel caso di reticoli deboli, il picco di Bragg dominante λB è tipicamente associato da un certo
numero di bande laterali. L’intero spettro di riflessione R( λ), comprese tutte le bande laterali, è
descritto da:

(3) )(/))(sin()(  xxR 

o v e x (λ )=π N(λ -λ B ) / λ B [ 1 1 ] .

Q u i , N è i l n u m e ro d e i p e r i o d i d e l r e t i co lo Λ p e r l ’ i n t e r a lu n g h e z z a L d e l
r e t i co lo . L a Fig. 2 mostra sia lo spettro misurato che quello calcolato di un reticolo di
Bragg debole; la riflettività al picco di Bragg risiede all’intorno del ~ 15 % (assoluto).
Solitamente, le bande laterali sono attenuate di più di un ordine di grandezza (> 3 dB) del
picco principale utilizzato come segnale.
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Fig. 2
(a) Spettro di riflessione misurato di un
Reticolo di Fibra di Bragg
(b) Spettro di riflessione calcolato con picco di
Bragg e bande laterali simmetriche all’intorno
della lunghezza d’onda λB di 1570 nm.

Questo tipo di reticolo di Bragg debole viene usato quale base dei sensori a fibra ottica della
HBM, con lunghezza del reticolo L di ~ 6 mm e neff di 1,46. Il Germanio viene usato quale
drogante nel nucleo della fibra [10], necessario per iscrivere i reticoli di Bragg mediante due
impulsi laser ultravioletti di interferenza. Le lunghezze d’onda di Bragg λB sono scelte nel
campo delle lunghezze d’onda delle telecomunicazioni fra 1500 nm e 1600 nm, ove è minima
la perdita ottica. Corrispondentemente, il periodo del reticolo Λ inscritto, che è la distanza
spaziale fra due indici di modulazione adiacenti, spa zia fra Λ ~ 510 nm e Λ ~ 550 nm. Ne
consegue che per la lunghezza di reticolo data di ~ 6 mm, il reticolo di Bragg consiste perciò
in oltre 10000 periodi di reticolo.
Il diametro del nucleo della fibra di Bragg è 5µm, in contrasto col diametro di 9 µm del nucleo
delle fibre convenzionali per telecomunicazioni. Ciò offre il vantaggio della maggior possibilità di
piegatura data la migliore conformità agli angoli di riflessione totale (vedere Appendice A1).
Inoltre, i reticoli di Bragg vengono iscritti dire ttamente durante il processo di trafilatura
della fibra, seguito dal processo di rivestimento della fibra. Questa fibra di Bragg è perciò
molto più robusta ed in grado di misurare deformazioni superiori all’1 %.

3. Interrogazione e Multiplexing della Fi bra Ottica

Per le lunghezze d’onda da telecomunicazione intorno a 1550 nm, le sorgenti a laser
accordabile risultano una buona base per l’interrogazione dei Reticoli e dei Sensori a Fibra di
Bragg. Negli interrogatori HBM (“registratori ottici”), un ampl ificatore ottico a semiconduttori
(SOA) è combinato con un filtro accordabile ad alte prestazioni per fibre di Fabry Perot (FFP-
TF, una tecnologia della Micron Optics Inc.), per realizzare un laser anulare
monodirezionale con massimo campo di accordatura fr a ~ 1450 nm e ~ 1650 nm. Questa
combinazione assomma i vantaggi dell’elevato guadagno ottico e della larga banda del SOA,
con l’ampio campo di accordatura e l’elevata selettività spettrale dello FFP-TF (campo
spettrale libero > 200 nm).
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Fig. 3. (a) Schema di un interrogatore ottico (modello a 4 canali). La luce proveniente da una
sorgente di luce accordabile è suddiviso su 4 canali che accoppiano la luce a fino a 4 fibre con ognuna
numerosi sensori a Reticolo di Fibra di Bragg (da FBG 1.1 a FBG 4.k). Lo spettro di riflessione degli
FBG viene registrato da fotodiodi (S1 – S4). Quadratini punteggiati: accoppiatori a fibra per la luce
riflessa indietro dagli FBG. (b) Schema simbolizzato di un canale multiplexer ottico (“MUX”) con
capacità di multiplexing 1x4, connesso ad un canale di uscita dell’interrogatore.

Le principali impostazioni dell’interrogatore sono illustrate in Fig. 3a. L’uscita della
sorgente di luce accordata è suddivisa su (opzionalmente fino a) quattro canali di fibra ottica,
ciascuno dei quali è connesso da un sensore a fibra di Bragg. In ogni catena, la luce riflessa
dai sensori di Bragg è registrata da un fotodiodo, collegato mediante un accoppiatore di fibre.
Qui, il segnale ottico viene convertito in segnale elettrico per la successi va elaborazione del
dato. Per l’interrogazione dinamica, lo FFP-TF è pilotato con una frequenza di scansione
fino ad 1 kHz (p.es. l’interrogatore dinamico DI 410 della HBM). Gli interrogatori statici
possono ottenere la precisione assoluta di 1 pm (~ 1 ppm ), implementando una cella di
riferimento a gas acetilene certificata NIST (p.es. l’interrogatore statico SI 401 della
HBM). Tutti gli interrogatori ottici sono equipaggiati con uno (serie DI/SI 1XX) o quattro
(serie DI/SI 4XX) canali per fibre.

Il numero dei sensori per catena è tipicamente limitato sia dal campo di interrogazione
totale (1510 nm – 1590 nm) che dalla ragionevole distanza spettrale ΔλB ~ 5 nm, necessaria
a prevenire la mutua interferenza delle lunghezz e d’onda dei segnali di due sensori
adiacenti dopo la traslazione dovuta alla deformazione od alla temperatura. Quindi, in linea
di principio, si possono collegare fino a 15 sensori di B ragg ad ogni canale
dell’interrogatore. Il prodotto standard della HBM è convenzionalmente limitato a 13
reticoli di Bragg per catena. Per un interrogatore a 4 canali, il massimo numero di sensori
risulta pertanto di 4 x 13 = 52.

Laser anulare accordabile
(~1500 – 1600 nm)

Divisore
1:4
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Come illustrato in Fig. 3b, il numero totale dei canali di misura può essere aumentato
mediante un multiplexer ottico. I multiplexer 4x8 e 4x16 (M408 ed M416 della HBM) da 4
ingressi ottici e rispettivamente 8 e 16 canali di uscita ognuno, usano una rete di 1x2
commutatori allo stato solido tutto-cristallo che consentono la commutazione elettro -ottica
non meccanica con un tempo di risposta inferiore a 0,05 ms. Perciò, il massimo numero di
sensori di Bragg per l’intera strumentazione viene rispettivamente incrementata a 52 x 2 = 104
e 52 x 4 = 208.

Per l’interrogazione dinamica, l’impiego dei multiplexer comporta tuttavia la diminuzione
della cadenza di interrogazione di un fattore che eguaglia il grado di multipexatura, ad
esempio da 1 kHz a 500 Hz per il multiplexer 4x8 e da 1 kHz a 250 Hz per quello 4x16.
Inoltre, la perdita di segnale riduce il campo dinamico rispettivamente a ~ 40 dB per il
multiplexer 4x8 ed a ~ 30 dB per quello 4x16.

4. Sensori a Fibra di Bragg – Fondamenti Teorici

I reticoli a Fibra di Bragg sono inerentemente adeguati per la rilevazione della deformazione

perché il periodo Λ del reticolo stesso serve come flessibile scala di lunghezza. Qualsiasi

allungamento od accorciamento del reticolo di Bragg si traduce direttamente in un segnale di

deformazione ε allorché la traslazione della lunghezza d’onda di Bragg misurata ΔλB è

relazionata alla lunghezza d’onda di Bragg di riferimento λB:

(4)   kBB /

La deformazione ε = ΔL/L è quindi data dalla variazione relativa della lunghezza del

reticolo L. Qui, la lunghezza d’onda di Bragg di riferimento viene corre lata alla

situazione di misura iniziale, cioè tipicamente a deformazione zero ed alla temperatura

iniziale T0 che, nel caso più semplice, resta costante durante la misurazione della

deformazione. La sensibilità alla deformazione k converte la traslazione relativa della

lunghezza d’onda in una deformazione.

In genere, sia l’indice di riflessione neff che il periodo del reticolo Λ, e quindi anche la

lunghezza d’onda di Bragg λB , sono influenzati dalla deformazione et dalla temperatura:

(5) ),(),(2),( TTnT effB  

Ne consegue che la traslazione assoluta della lunghezza d’onda di Bragg dovuta all’eccitazione

termica e meccanica diventa:
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Qui, Δε confronta la deformazione iniziale con quella finale. La corrispondente traslazione

relativa della lunghezza d’onda di Bragg diventa:
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Questa è l’espressione completa delle influenze di primo ordine della deformazione e della

temperatura sulla traslazione relativa della lunghezza d’onda di Bragg. Essa comprende una

serie di quattro coefficienti ottici (8 – 11):
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Il coefficiente fotoelastico αnε esprime la variazione relativa dell’indice di rifrazione sotto

deformazione, il coefficiente αΛε descrive la variazione relativa della lunghezza del

reticolo di Bragg con la deformazione elastica, il coefficiente termo-ottico αnT esprime la

variazione termica dell’indice di rifrazione del nucleo della fibra [12], ed il coefficiente

(longitudinale) di dilatazione termica αΛT esprime la variazione relativa di lunghezza

del nucleo della fibra con la temperatura.

Si deve sottolineare che questi coefficient i α… possono avere unità fisiche diverse da quella

del coefficiente di dilatazione termica α di qualsiasi materiale.

Utilizzando i dati sperimentali disponibili ed i valori teorici per i coefficienti [12] si ottiene:

(12) 79,021,01:     nk

(13) KnTTT /104,6: 6
  

In confronto alla sensibilità degli estensimetri elettrici di k ~ 2, quella degli estensimetri ottici
a fibra di Bragg di k ~ 0,79 è notevolmente più bassa.

La grandezza αT ~ 6,4 x10-6 è la variazione relativa della lunghezza d’onda per grado Kelvin
ma, in se stessa, non è un coefficiente di dilatazione termic a. Tuttavia essa può essere
formalmente relazionata al coefficiente di dilatazione termic a di αT / k ~ 8,1 μm/m / K.
Il contributo di αΛT in αT è fisicamente relativo al coefficiente di dilatazione termica della
fibra di silicio puro αsilicio = αΛT / k ≈ 0,55 μm/m / K (rispettivamente αΛT ≈ 0,43 x 10-6 / K).



8

Fig. 4. (a) Optical linear strain gage (HBM K-
OL), with two additional fiber connectors. (b)
Optical linear strain gage installed onto a ring
surface; inner radius = 35mm.

Corrispondentemente, la variazione dell’indice di rifrazione con la temperatura è di
αnT = αT - αΛT ≈ 6,0 x 10-6 / K (rispettivamente αnT / k ≈ 7,6 μm/m / K).

È interessante notare che la maggior influenza termica sulla traslazione della lunghezza
d’onda è originata dalla variazione termica dell’indice di rifrazione e non dalla dilatazione
termica della fibra (rapporto ~ 1/14).

Complessivamente, il segnale di deformazione dipendente dalla temperatura del reticolo di
Bragg è dato da:

(14) Tk
T

T

B

B 





 ),(

Il caso delineato tratta solo di una fibra nuda di silice non incollata su una s uperficie né
incorporata in un sensore. Comunque l’intera argomentazione vale anche per i sensori HBM,
come viene esposto nel successivo capitolo.

5. Sensori a Fibra di Bragg della HBM

a. Estensimetri a Fibra Ottica – Misurazione delle Deformazioni ed Analisi delle
Sollecitazioni

Al fine di realizzare in sensore di deformazione a fibra di Bragg, la deformazione si deve
trasferire completamente dal substrato al Reticolo della Fibra di Bragg. Pertanto, il sensore
deve essere fermamente fissato alla superficie e la deformazione del substrato deve essere
completamente guidata nella fibra. La Fig. 4a mostra un sensore di deformazione HBM,
progettato per il trasferimento ideale della deformazione nella fibra di vetro (HBM tipo K-OL).
Questo sensore consente la misurazione di trazione e compressione senza essere
precaricato. La combinazione di materiali flessibili scelta consente la rilevazione di
deformazioni elevate e perfino su superfici curve, come illustrato nell’esempio applicativo
di Fig. 4b.

Fig.4
(a) Estensimetro ottico lineare (HBM K-OL),
con due connettori addizionali per fibre.
(b) Estensimetro ottico lineare installato su
una superficie anulare; raggio interno = 35
mm.
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Fig. 5. (a) Linear strain response of optical
strain gages (“OL”) adhesively bonded on top
of a calibrated stainless steel spring. (b) Strain
response at ±5000µm/m strain level. Two
optical strain gages are therefore bonded on
both sides of an oscillating GRP spring.

La Fig. 5 mostra alcune caratteristiche basilari di questo estensimetro ottico K -OL

(“OL”). Esso esibisce una perfetta linearità del segnale della lunghezza d’onda di Bragg

ΔλB / λB sotto deformazione esterna (Fig. 5a). Qui, il valore misurato del fattore k è prossimo a

quello atteso (misurato: k = 0,78; teorico: k = 0,79); comparare con l’eq. (12). Una prova di

funzionamento continuo a carico alternato di ± 5000 µm/m su una molla elastica di plastica

rinforzata con fibre (GRP), dimostra la capacità di misurare deformazioni elevate (Fig.

5b). I cicli di oscillazione sono stati ripetuti 107 volte, ed alla fine dei cicli veniva rilevata

ancora la piena deformazione. L’estensimetro ottico è stato in grado di misurare > ± 10.000

µm/m in singole prove di flessione.

Essendo la fibra guidata in un modo ben definito all’interno del sensore ottico di

deformazione ed incollata fermamente sulla superficie del provino, per il sens ore incollato

viene omesso il coefficiente di dilatazione termica αΛT per fibre di Bragg libere. Al suo

posto viene considerato il coefficiente termico di dilatazione del provino αs per sensore

di deformazione incollato:

(15) Tkkk
T

snT

B

B 


)/(
),(






ove Δε è la deformazione meccanica applicata al provino ( comparare con l’eq. 14). Il

termine αnT / k eguaglia il coefficiente termico del sensore ottico di deformazione (specificato nelle

tabelle dati).

Fig. 5
(a) Risposta lineare dell’estensimetro ottico
(“OL”) incollato su una molla tarata di acciaio
inossidabile.
(b) Risposta al livello di deformazione di
± 5000 µm/m. A tal scopo sono stati incollati
due estensimetri ottici su entrambi i lati di una
molla oscillante GFP.
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Fig. 7. Optical Rosette sensor with cover and
label indicating Bragg wavelengths and
clockwise grating arrangements (HBM K-OR).



Fig. 6. Esempio di interrogazione dinamica

di un’oscillazione meccanica smorzata

registrata da un estensimetro ottico incollato

su una molla di alluminio. La rilevazione del

segnale è effettuata da un interrogatore (HBM

DI410). Nell’inserto appare la trasformata di

Fourier dell’oscillazione.

La Fig. 6 mostra un esempio di interrogazione dinamica ove l’oscillazione smorzata di una

molla di alluminio era misurata da un estensimetro ottico utilizzando un interrogatore

dinamico da 1 kHz (HBM DI410). Qui, lo spettro di Fourier mostra una frequenza centrale

di circa 50 Hz e dei contributi di frequenza fino a ~ 100 Hz.

Per la misurazione di deformazione bidimensionale e la conseguente analisi della
sollecitazione, è disponibile un estensimetro ottico del tipo a “rosetta” (sensore “OR”). Qui, i
reticoli di Bragg sono iscritti all’interno di una sequenza. La fibra di Bragg è direzionata due
volte a 60° ed annegata in modo analogo al sensore ottico lineare di deformazione, come
mostrato in Fig. 7 (HBM K-OR).

Dalla serie di misurazioni della deformazione {εa, εb, εc} si calcolano secondo [13] le due

componenti principali di sollecitazione normali σ1 e σ2, con questo sensore ottico a rosetta

da 0°/60°/120°:

(16) 2
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ove, E è il modulo elastico del corpo di misura (p.es. E ~ 66 kN/mm 2 per l’alluminio ed E ~

200 kN/mm2 per molti acciai, e ν è l’inverso del coefficiente di Poisson fra la deformazione

trasversale e quella longitudinale sotto l’azione della forza longitudinale (p.es.  ν ~ 0,33 per 

alluminio e ν ~ 0,27 per molti acciai). L’angolo φ (Fig. 8b) comprende il reticolo di misura

a e la componente di sollecitazione σ1 (vedere [13] per i dettagli).

Fig. 7. Sensore ottico a Rosetta con
copertina ed etichetta che indica le lunghezze
d’onda di Bragg e disposizione in senso
orario dei reticoli (HBM K-OR)
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Fig.8
(a) Configurazione di misura per
confrontare l’estensimetro a rosetta ottico
con quello elettrico.
(b) Analisi comparativa di sollecitazione
fra una rosetta ottica (“OR”) ed una rosetta
elettrica (“ER”), ambedue incollate su una
barra di alluminio in trazione. I reticoli di misura
sono denominati “a, b, c”. Il diagramma
mostra i componenti di sollecitazione
principale normali σ1 e σ2 e l’angolo φ fra la
sollecitazione σ1 ed il reticolo a.

La Fig. 8a mostra una configurazione di misura usata per confrontare il sensore ottico di
deformazione a rosetta con un sensore elettrico di deformazione a rosetta 0°/60°/120° (se nsore
“ER”, tipo HBM RY73-6/120), ambedue incollati su una barra di alluminio in trazione. Le
misure di deformazione di entrambi i sensori vengono convertite nelle componenti di
sollecitazione σ1 e σ2 e nell’angolo φ, come si vede in Fig. 8b. Sebbene il sensore ottico a
rosetta sia più grande del sensore elettrico a rosetta, entrambe le analisi della
sollecitazione conducono a risultati ben comparabili.

b. Estensimetro di Compensazione della Temperatura

Un prerequisito importante per le precise misurazioni delle deformazioni mediante Sensori
a Fibra di Bragg è l’accurata compensazione di qualsiasi influenza termica. Ciò risulta
necessario in quanto l’entità della temperatura che provoca una traslazione della lunghezza
d’onda di Bragg di αT ≈ 6 ppm/K è pari ad un significativo segnale di deformazione termica
di 7 - 8 µm/m/K.
Pertanto, risulta necessario posizionare un elemento di compensazione della temperatura in
prossimità del sensore di deformazione. Con i sensori ottici, la compensazione della temperatura
può essere effettuata in due modi:

Nel caso di direzione monoassiale della deformazione conosciuta, per compensare la
temperatura s’incolla un secondo estensimetro ottico sul provino, perpendicolare
all’asse della deformazione (Fig. 9a, a sinistra). Data la bassa sensibilità alla
deformazione trasversale kt dell’estensimetro ottico rispetto alla sensibilità longitudinale kl

nella direzione della fibra (kt / kl < 10-3), questo estensimetro misura quasi esclusivamente
il segnale T dovuto alla temperatura ed alla contrazione trasversale del materiale del
substrato pari a ν ∙ k1 ∙ ε. In particolare, esso esibisce le stesse caratteristiche termiche
dell’estensimetro ottico incollato nella direzione della deformazione, vale a dire che esso
possiede la medesima risposta temporale alla temperatura del sensore ottico di
deformazione stesso.
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Fig. 9. (a) Temperature compensation with
optical strain gage perpendicular to the known
uniaxial strain direction (left), and with the
OTC sensor in the presence of arbitrary non-
uniform strain (right). (b) Optical temperature
compensation sensor (HBM K-OTC).

In presenza di un profilo di deformazione sconosciuto, questa procedura non è tuttavia
applicabile. Qui, la misurazione della temperatura deve essere completamente disaccoppiata
da qualsiasi deformazione meccanica del provino. Nel caso dei sensori ottici è stato perciò
progettato uno speciale estensimetro ottico di compensazione (“OTC”). La fibra di Bragg
viene montata sulla parte superiore di un corpo di alluminio, il quale separa nello spazio la
deformazione del provino dal reticolo di Bragg. L’evidente vantaggio di questo sensore è
l’applicabilità per qualsiasi profilo di deformazione, ma il segnale di temperature risulta
leggermente ritardato a causa della capacità termica finita del corpo del sensore. Per il
sensore di compensazione si deve considerare una costante di tempo τ ~ 10 s per la risposta
termica alle repentine variazioni di temperatura del provino. Per condizioni di temperatura
comparabili, solitamente il sensore OTC deve essere installato vicino al reticolo di Bragg
dell’estensimetro ottico, con angolo di allineam ento arbitrario rispetto a quello del reticolo
(Fig. 9a, a destra).

In Fig. 9a sono mostrati entrambi i metodi per la compensazione della temperatura; in Fig.
9b viene illustrata una vista d’insieme dell’estensimetro ottico compensatore di temperatura
(“OTC”).

Le due caratteristiche centrali dell’estensimetro OTC sono illustrate in Fig. 10. La Fig. 10a
mostra dei cicli ripetuti di temperatura nel campo operativo fra -10 °C e 80 °C, misurati
come deformazione termica da un estensimetro ottico. Il corrispondente segnale dell’OTC
viene usato per la compensazione della temperatura. Il segnale di deformazione compensato
in temperatura ε’ dell’estensimetro ottico (rispettivamente K-OL o K-OR) è quindi dato da:

(17)
)(/)()('

)(/)()('

OTCOTCOR

OTCOTCOL

S

S









ove, α(OTC) = 30,6 μm/m/K è il coefficiente termico del sensore OTC, αS [μm/m/K] è il
coefficiente di dilatazione termica del provino su cui è incollato l’OTC.

Fig.9
(a) Compensazione della temperatura con
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)

ε monoassiale ε non uniforme
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Fig. 10.

(a) Segnale temperatura-deformazione di un
estensimetro ottico lineare (OL), incollato su
un corpo di alluminio e soggetto a diversi cicli
di temperature, e del corrispondente segnale
dopo la compensazione termica con un
estensimetro OTC.

(b) Vista ingrandita: Segnale dell’OL
compensato in temperatura.

(c) Risposta di due sensori OTC soggetti a cicli
di deformazione meccanica applicati al provino.

Nella misurazione di prova di Fig. 10a, non viene applicata alcuna deformazione meccanica
in modo da rilevare soltanto l’effetto della temperatura. Anche ai valori estremi del campo
di temperature l’errore di compensazione resta inferiore all’1 %.
L’errore assoluto della compensazione della temperatura nel completo ciclo termico è
inferiore ai 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 1000 µm/m non si ha alcun effetto evidente di variazione del
segnale dell’OTC.
.

La Fig. 11 illustra una prova combinata di temperatura e deformazione, in cui un
estensimetro ottico è incollato su un corpo di acciaio (αS = 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 vengono eseguiti due eventi individuali di deformazione meccanica. Il
segnale compensato in temperatura mostra fondamentalmente i due segnali di deformazione
meccanica, con un basso sottofondo di influenze della temperatura (< 40 µm/m). In questa
prova pratica, le costanti di tempo per le variazioni della temperatura erano occasionalmente
molto al di sotto di τ = 10 s, apportando quindi il miglioramento parziale dell’errore di
compensazione.
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Fig. 12. Optical measurement chain with 13
Bragg gra t ings separa t ed by a Bragg

wavelength dif ference of   B 5nm each.

The spatial distance between each pair of
Bragg gratings is ~50cm.

Fig. 11. Prova di compensazione della
temperatura in presenza di deformazione
meccanica. I sensori di deformazione OL erano
applicati su un corpo di acciaio e la
compensazione termica fu effettuata con
estensimetri OTC.

6. Catena di misura

La Fig. 12 mostra lo spettro di Bragg di un esempio di catena di misura contenente un numero

massimo di 13 sensori di Bragg, con distanza di separazione fra i sensori di ~ ± 5 nm. Con tale

distanza spettrale si possono misurare deformazioni fino a ± ΔλB/λB/k di ~ ± 5 nm /

1550 nm / 0,78 ~ ± 4000 µm/m, purché i sensori adiacenti non siano deformati. Per la

misurazione di deformazioni più elevate, si devono scegliere differenze di lunghezza

d’onda di Bragg di ± 10 nm o ± 15 nm.

Le catene di misura vengono collegate all’interrogatore mediante connettor i standard per fibre
FC/APC, con estremità tagliate ad angolo di 8 °. Ciò impedisce la retroriflessione del segnale di
fondo nella fibra che giunge all’interrogatore, allorché esso ecceda l’angolo totale di riflessione
(vedere Appendice A1).

In pratica, i sensori di Bragg sono spesso separati da differenti lunghezze d’onda, per poter
collegare le diverse zone di installazione. A tal fine, le fibre devono essere prolungate con
l’inserimento di parti di fibra mediante delle giunzioni ottiche. Tuttavia le perdite ottiche
all’interno della catena di misura devono essere mantenuto sotto i 4 dB, onde evitare le
ambiguità nella rilevazione del picco di Bragg. Ciò si verifica specialmente soprattutto
quando determinate bande laterali che, occasionalmente risiedano fino a 4 dB al di sotto del
corrispondente livello del picco di Bragg, raggiungano nella stessa catena intensità simili
agli altri picchi di Bragg.

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

___ segnale compensato
___ segnale non compensato

deformazione +
temperatura

solo defor-
mazione

sottofondo di
temperatura
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Fig. 14. Process of fiber splicing by an
electrical arc discharge optical splicer.

La perdita ottica appare a diversi livelli, come è riassunto in Fig. 13, ove la perdita specifica
della fibra di connessione (fibra da telecomunicazioni) usata per collegare l’interrogatore alla
catena di sensori, è inferiore a 0,2 dB/km (solo andata), mentre la perdita specifica della
fibra del sensore è di 9 dB/km (solo andata). Pertanto, la lunghezza totale della fibra del sensore
non dovrebbe superare i ~ 200 m. Tuttavia la lunghezza della fibra di collegamento non è critica
perché essa introduce un’attenuazione del segnale globale in tutti i sensori di Bragg.

Fig. 13. Limiti consigliati della lunghezza della fibra e perdite del segnale in una catena di sensori a
fibra di Bragg

Dato il modo ottico di adattamento della zona dalla fibra del sensore (diametro del nucleo ~ 5 µm)
alla fibra a bassa perdita per telecomunicazioni (diametro del nucleo ~ 9 µm), l’attenuazione
ottica bidirezionale è di ~ 3 dB per ogni giunzione fra i due tipi di fibra. Pertanto, l’intera
catena non dovrebbe contenere più di una giunzione di in tercollegamento, cioè il tipo di fibra
non dovrebbe essere cambiato più di una volta per ogni catena. Il processo di giunzione della
fibra è brevemente illustrato in Fig. 14. Le estremità delle fibre vengono tagliate con angolo
di 0°, allineate perfettamente, indi fuse mediante una scarica elettrica ad arco. La giunzione
fra fibre del medesimo tipo comporta solo una perdita tipicamente inferiore a ~ 0,2 dB (solo
andata).

Un’altra fonte di perdite ottiche è legata alla piegatura critica della fibr a. In tal caso l’angolo
di riflessione è inferiore a quello di fuga e la luce fuoriesce dal nucleo della fibra. Il raggio di
curvatura critico per la fibra del sensore è sotto ai 2 mm, ma è di ~ 20 mm per le fibre da
telecomunicazioni.

Fig. 14. Processo di taglio della fibra
ottica mediante scarica di un arco elettrico.

Interrogatore

Fibra di connessione
(Fibra da telecomunicazione)

diametro del nucleo 9 μm

Fibra del Sensore
(Ormocer: fibra di Bragg rivestita)

diametro del nucleo 9 μm

fino a molti km

Perdita: 0,2 dB/km

max 200 m
Perdita: 9 dB/km

giunzione
9 μm ↔ 5 μm

giunzione
9 μm ↔ 5 μm

connettore
FC/APC

Perdita: <0,2 dB
Perdita: 3 dB Perdita: <0,2 dB

elettrodo

elettrodo

Alta Tensione
giunzione
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Per la rilevazione accurata delle lunghezze d’onda di Bragg, le curve ed il posizionamento
delle fibre non dovrebbero essere troppo variate durante il processo di misurazione : gli
interrogatori delle serie SI/DI della HBM utilizzano luce polarizzata linearmente che potrebb e
cambiare orientamento in seguito alla piegatura della fibra. Poiché i reticoli di Bragg
mostrano comunemente una certa anisotropia rotazionale, la modifica dello stato di
polarizzazione della luce impiegata per l’interrogazione comporta il lieve spostamento della
polarizzazione della lunghezza d’onda di Bragg fino a ~ 20 pm. Si raccomanda pertanto di
fissare adeguatamente tutta la catena in zone ben selezionate dopo che sono stati installati tutti
i sensori.

Infine, nel caso di lughe fibre di collegamento, si può implementare una correzione “al
momento del volo” (time-of-flight (TOF)) per il tempo di percorso della luce, allo scopo di
ottenere valori di deformazione assoluti. Da quando gli interrogatori DI/SI si basano su una
tecnica di scansione, il tempo di scansione della lunghezza d’onda viene convertito
direttamente in una lunghezza d’onda di scansione proporzionale dal lato di acquisizione dei
dati. Pertanto, qualsiasi tempo di propagazione addizionale del segnale di Bragg dal reticolo
al fotodiodo dovuto ai percorsi ottici, comporta la traslazione artificiale nella rilevazione
della lunghezza d’onda. Ad esempio, con una velocità della luce di c0 / n ~2* 108 m/s
(c0 = 3 * 108 m/s è la velocità nella luce nell’aria, n ~ 1,5 è l’indice di rifrazione della fibra), la
luce necessita di ~ 5 ns per percorrere 1 m di fibra. La traslazione TOF diventa
particolarmente critica per l’interrogazione dinamica. Nel caso di interrogatori da 1 kHz, il
tempo di scansione per il campo di lunghezza d’onda di 80 nm è di ~ 0,4 ms. Per fibre di
collegamento lunghe chilometri, la traslazione TOF può raggiungere facilmente valori
dell’ordine dei nm, i quali devono essere presi in considerazione nel caso di misurazioni
assolute.

7. Taratura degli Interrogatori Ottici

Per tarare gli interrogatori ottici si usano fibre termiche campione Fabry Perot quali scala
della lunghezza d’onda assoluta.

Il campione consiste essenzialmente in due superfici dielettriche piane parallele fisse che
vengono inserite nel percorso della fibra. Esse agiscono come un filtro di precisione della
lunghezza d’onda mediante le riflessioni multiple e l’interferenza dei raggi di luce dall e
superfici dielettriche parzialmente riflettenti. I picchi di riflessione del campione sono descritti
dalla funzione di Airy

(18) 12 ))2/(sin1()(   FR

in cui la fase ottica acquisita dall’onda della luce su un giro attraverso il campione è data da
δ = 4π n l / λ. Qui, n è l’indice di rifrazione ed l è la distanza fra le due interfaccia del
campione.

La finezza F = 4R / (1-R)2 insieme alla riflettività della superficie dielettrica R vengono
usate per quantificare la forma dei picchi di riflessione d el campione. Il Campo Spettrale
Libero (FSR) Δλ mostra la distanza picco a picco.
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Fig. 15. Sezione dello spettro di riflessione
della fibra campione usata per la
taratura dell’interrogatore.

La Fig. 15 mostra una piccola sezione dello spettro di riflessione della fibra campione
registrato con un interrogatore SI401 della HBM. I picchi del campione sono
straordinariamente nitidi e pertanto definiscono con precisione un ampio spettro di
lunghezza d’onda di taratura. Essi non cambiano la loro posizione con la temperatura e
coprono l’intero campo di interrogazione fra 1510 nm e 1590 nm. Nello spettro campione
ingrandito di Fig. 15, l’FSR è ~ 0,8 nm all’intorno di λ0 ~ 1535 nm.

Per la determinazione dei picchi delle lunghezze d’onda impiegando gli interrogatori HBM, i
quali sono tarati attivamente mediante l’implementazione di celle a gas campione (p.es.
l’SI401 della HBM), viene effettuata la taratura assoluta del campione. Questa procedura
consente di realizzare un protocollo di taratura mediante l’elenco delle lunghezze d’onda dei
picchi misurate con un interrogatore a cella di gas certificata , insieme ai picchi campione
misurati con l’interrogatore in questione.

Sia per gli interrogatori statici che quelli dinamici, l’errore di taratura assoluto è inferiore a
10 pm (tipicamente ± 1 – 2 pm).

8. Anomalie nello Spettro di Bragg

a. Birifrangenza e Deformazione Non Omogenea

In questo capitolo vengono descritti alcuni effetti fondamentali che potrebbero condurre al
fallimento nel riconoscimento del picco di Bragg, od addirittura alla falsificazione del segnale
di Bragg.
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Fig. 16. Bragg spectrum (a) without and (b) in
the presence of birefringence. The insets
illustrate the change in the core refractive
index (a) without and (b) with a transverse
force applied to the fiber.

Una delle cause principali che provocano la rilevazione carente del segnale è la birifrangenza
[14]:

Le forze radiali F per lunghezza di fibra L (F / L) inducono gli indici di rifrazione anisotropi
neff

x ed neff
y nel nucleo della fibra (Fig. 16). Ciò provoca la scissione del picco di Bragg in due

picchi distinti:

(19) ),()/(2 yxiLFn
i

eff

i

B 

La birifrangenza β è definita dalla differenza fra i due indici di rifrazione

(20)
y

eff

x

eff nn :

la quale misura direttamente l’entità della scissione del picco di Bragg:

(21) )/(2)/( LFLFB  

Per la fibra di Bragg utilizzata in tutti i sensori di Bragg di cui sopra, si trova sperimentalmente

(22) )/(/)/(1015,3 7 mmLNF

La Fig. 16 mostra un picco di Bragg non perturbato ed un doppio picco dovuto alla
birifrangenza. Ovviamente la birifrangenza causa ambiguità nel processo di identificazione
del picco, in cui la lunghezza d’onda è raffigurata dal massimo del picco. Nella pratica, la
birifrangenza può essere causata sia dal cambiamento delle proprietà del collante impiegato
che dall’applicazione diretta di forze radiali.

Fig. 16. Spettri di Bragg (a) senza e (b) con
la presenza di birifrangenza. L’inserto illustra
la variazione dell’indice di rifrazione (a)
senza e (b) con una forza trasversale
applicata alla fibra.
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Anche profili di deformazione fortemente disomogenei possono causare l’allargamento della
scissione del picco di Bragg: al contrario degli estensimetri elettrici, la deformazione agisce
sul reticolo di Bragg localmente, non sommandosi necessariamente per formare un picco di
segnale uniforme. Ciò significa che un profilo di deformazione fortemente disomogeneo,
dovuto ad esempio a microfratture direttamente sotto il reticolo incollato, può tradursi in una
serie di picchi di Bragg adiacenti.

Fig. 17. Segnale di deformazione di Bragg
in presenza di (a) birifrangenza e (b)
profilo di deformazione disomogenea.
Per distinguere i due casi, il segnale di Bragg è
stato misurato con polarizzazione della luce
lineare e casuale. Ove esiste birifrangenza appare
la scissione del picco solo quando si usa luce
polarizzata linearmente per l’interrogazione.
L’interrogazione della deformazione disomogenea
non è influenzata dalla polarizzazione della luce.

In questo caso, lo spettro di Bragg viene ottenuto dalla media del segnale di Bragg sul profilo

di deformazione spaziale ε(z) all’interno della lunghezza L del reticolo:

(23) 
L

dzzRR ),()( 

ove R(λ,z) viene derivato dalla Eq. (3) con l’introduzione della dipendenza dalla

deformazione spaziale del periodo del reticolo Λ,

(24) 00 )()(  zz 

ove Λ0 è il periodo del reticolo non deformato. In questo senso, la variabile x(λ) 

dell’Eq. (3) diventa x(λ,z)=πN (λ-2neff)Λ(z)) / (2neff Λ(z)), cedendo R(λ,z)≡sin(x(λ,z)) /

x(λ,z).

Per distinguere sperimentalmente la birifrangenza dalla deformazione disomogenea, fu

usato uno scrambler ottico (General Photonics PCD-104) per generare la polarizzazione

casuale della luce dalla polarizzazione lineare della luce dell’interroga tore.

___ polarizzazione lineare
___ polarizzazione casuale

___ polarizzazione lineare
___ polarizzazione casuale
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Fig. 18. Backgrounds modulations of the
Bragg spectrum. Three types (I-III) are
distinguished depending on the morphology of
the fiber end. Insets: SEM micrographs of fiber
ends attributed to aberrant background
modulation of types I and II, as detailed in the
text.

Poiché la lunghezza d’onda di Bragg è sensibile solo a indici di rifrazione anisotropi n eff
x e neff

y

differenti quando è presente una luce polarizzata linearmente, gli stati di polarizzazione casuale
conducono alla rilevazione di un picco di Bragg uniforme (Fig. 17a). Al contrario, i segnali di
Bragg da profili di deformazione disomogenei non dipendono dallo stato di polarizzazione della
luce (Fig. 17b).

Profili di deformazione fortemente disomogenei sotto il reticolo di Bragg o, rispettivamente,
forze laterali alla fibra, possono distorcere la forma del picco di Bragg e provocare problemi
nella rilevazione del picco.

b. Modulazione di Sottofondo dalle Estremità della Fibra

Fig. 18. Modulazione di sottofondo dello
spettro di Bragg. Si distinguono tre tipi (I –
III) a seconda della morfologia dell’estremità
della fibra. Inserti: Microfoto delle estremità
delle fibre attribuita alla modulazione di
sottofondo aberrante di tipo I e II, come
specificato nel testo.

estremità fibra tipo I
estremità fibra tipo II

estremità fibra tipo III
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Inoltre, la forma dell’estremità della fibra di Bragg influenza il rapporto segnale – sottofondo perché
essa determina il grado di non selettività della retroriflessione. La Fig. 18. mostra i livelli di
sottofondo relativi al picco di Bragg per diverse configurazioni dell’estremità della fibra.

Il tipo I rappresenta un taglio irregolare della fibra, con riflessione diffusa della luce alla
estremità in cui si ottiene il più basso livello di sottofondo. Al contrario, il tipo II rappresenta un
taglio a 0° dell’estremità. Qui, il ~ 4 % della luce del laser viene riflessa indietro nella fibra ad
qualsiasi lunghezza d’onda e si sovrappone allo spettro di Bragg. Nel caso del tipo III, la
formazione di almeno una sfaccettatura a specchio in un piccolo angolo del nucleo della fibra
comporta probabilmente una giunzione di interferometria fra le estremità della fibra di misura e
della fibra di connessione (vedere Fig. 18, cornice tratteggiata). Il risultante periodo di
oscillazione del sottofondo appare perciò caratteristico del taglio ad angolo della fibra.

Dato che le modulazioni di sottofondo derivano dal taglio regolare dell’estremità della fibra,
essi si possono evitare nella pratica effettuando tagli irregolari e sigillando successivamente le
estremità delle fibre.

9. Applicazioni

.

Fig. 19. Le possibili applicazioni della tecnologia degli estensimetri ottici sono discusse nel testo.
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Uno dei principali vantaggi degli estensimetri ottici rispetto a quelli elettrici è la loro immunità
alle interferenze elettriche, come illustrato nelle Figg. 19a-c, cioè durante le scariche elettriche
(Fig. 19a; estensimetro ottico K-OL installato su un elettrodo) o sulle linee ad alta tensione
(Fig. 19b), nonché nella messa a terra elettrica come nel caso dei binari (Fig. 19c, vedere anche
[15]). La Fig. 19d mostra il tipico ambiente dell’industria chimica dove potrebbe essere
necessaria la rilevazione delle esplosioni. Qui sono preferibili gli estensimetri ottici perché non
necessitano di corrente elettrica nelle aree da ispezionare. L’umidità è un aspetto importante
nelle applicazioni come mostrato in Fig. 19e. Solitamente la penetrazione dell’acqua
comporta il guasto (cortocircuiti) dei sensori elettrici, ma non d egli estensimetri ottici.
Inoltre, i sensori ottici sono molto meno accessibili alla corrosione da acqua marina.
Nelle pale dei rotori dei generatori eolici di energia si hanno sovente elevati livelli di
deformazione (Fig. 19f) ed altrettanto nelle applicazioni aerospaziali (Fig. 19g) ove sono usate
plastiche rinforzate con fibre. In tal caso risulta vantaggiosa l’el evata resistenza alla trazione
delle fibre di Bragg. Per il monitoraggio a distanze più elevate come nei ponti (Fig. 19h), la
catena di misura ottica evita il notevole impegno ed i costi del cablaggio elettrico
perché una singola fibra può contenere numero si sensori.
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Fig. A1. Illustration of light guidance in an
optical fiber. The angle  needs to be larger
than the total reflection angle t.

Appendice: Basi Fisiche

A1. Orientamento della Luce nelle Fibre Ottiche

Il principio fondamentale delle fibre ottiche quali guide d’onda della luce si basa sulla
riflessione totale nel nucleo della fibra con indice di riflessione n1 in confronto al media
ambientale con indice di riflessione n2. Nel caso più semplice il nucleo della fibra è circondato
dall’aria (n2 ~ 1), ma solitamente il nucleo della fibra è incorporato in un mantello ed in un
ulteriore rivestimento di protezione contro agenti meccanici e chimici. Normalmente, il
nucleo ed il mantello hanno indici di riflessione simili n1 ~ n2 ~ 1,5 per media basati su vetri
di silice. Pertanto, l’angolo di riflessione totale

(A1) θt = arcsin (n2/n1)

che è il limite inferiore dell’angolo per l’orientamento dell’onda di luce dentro il nucleo della
fibra, assume dei valori prossimi a 90°. Questo, a sua volta, limita l’orientamento della luce nel
caso di forte piegatura della fibra.

A2. Riflessione di Bragg

Fig. A2. Riflessione di Bragg delle onde di luce
da un reticolo cristallino periodico con distanze
del reticolo d. La differenza del percorso ottico
per un’interferenza costruttiva deve soddisfare
l’equazione di Bragg Nλ = 2 d sin(θ)
(incorniciato: λ = lunghezza d’onda; N =
numero intero).

Il principio dei Sensori a Fibra di Bragg trae origine dalla riflessione di Bragg scoperta da
William Lawrence Bragg e da suo padre William Henry Bragg nel 1912 (ambedue insigniti del
Premio Nobel per la Fisica del 1915). Le corte lunghezze d’onda dei raggi X dell’ordine delle
distanze atomiche nei reticoli cristallini, sono disperse in un angolo di Bragg θ allorché viene
soddisfatta la condizione di interferenza strutturale (equazione di Bragg):

(A2) N λ = 2 d sin(θ)

ove N è un numero intero. In altre parole, un multiplo della lunghezza d’onda N deve
essere eguale alla differenza del percorso ottico d sin(θ) fra le due onde in modo da
aggiungersi ad un segnale di riflessione.

Fig. A1. Illustrazione dell’orientamento
della luce in una fibra ottica. L’angolo θ deve
essere maggiore dell’angolo di riflessione
totale θt.

mantello protettivo

rivestimento (n2)

nucleo (n1)



25

Fig. A3. Illustration of (a) constructive and (b)
destructive interference of two waves, and (c)
destructive interference of multiple waves with
arbitrary phases.

Questo principio è anche inerente al reticolo periodico di Bragg inscritto in una fibra
ottica, ma per lunghezze d’onda molto maggiori (in genere nella regione vicino
all’infrarosso) e solo per una dimensione lineare.

In tal caso, la propagazione dell’onda di luce è normale al Reticolo della Fibra di Bragg
(θ = 90°, sin(θ) = 1) è la distanza del reticolo “otticamente efficace” d è influenzata sia
dall’indice di rifrazione neff effettivo del nucleo della fibra che dal periodo del reticolo inscritto
Λ, d ≡ neff  Λ, come descritto dettagliatamente nel capitolo 2.

A3. Interferenza Ottica dei Reticoli della Fibra di Bragg

Una condizione necessaria per ottenere il segnale di riflessione dal Reticolo a Fibra di
Bragg è l’interferenza strutturale di numerose onde di luce dalle zone del reticolo.
Il principio dell’interferenza ottica è illustrato in Fig. A3. Due onde di luce con fasi e
lunghezze d’onda identiche interferiscono costruttivamente, formando un’onda di luce di
ampiezza doppia (a). Viceversa, due onde di luce con fasi opposte, interferiscono
distruttivamente ed il segnale totale svanisce (b). In un assemblaggio di treni di onde con fasi
distribuite arbitrariamente (c), ci sono sempre delle coppie di onde di luce che interferiscono
distruttivamente e ciò produce un segnale distruttivo nel suo complesso.

Nel caso di Reticolo di Fibra di Bragg, ogni zona del reticolo agisce come uno specchio
semitrasparente che riflette un’onda parziale indietro nella fibra. L’interferenza costruttiva
viene soddisfatta allorché la metà della lunghezza d’onda di Bragg λB coincide col periodo
del reticolo Λ (Fig. A4). Qui, λB‘ è la lunghezza d’onda nel media che differisce dalla
lunghezza d’onda di riferimento nel vuoto λB di λB‘ = λB / neff. In tal caso, le numerose onde
riflesse si sommano formando un segnale di interferenza complessivo che porta al picco di
Bragg. Per lunghezze d’onda che deviano sostanzialmente dalla lunghezza d’onda di Bragg,
le onde riflesse interferiscono distruttivamente ed il segnale riflesso scompare, come
mostrato in Fig. A3(c).

Fig. A3. Illustrazione di interferenza (a)
costruttiva e (b) distruttiva di due onde, e (c)
interferenza distruttiva di più onde con fase
arbitraria.
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Fig. A4. Interferenza costruttiva nel Reticolo a Fibra di Bragg di più onde di luce aventi lunghezza
d’onda di Bragg con periodo del reticolo di Λ.
Linea tratteggiata: onda in ingesso; linea intera: onde riflesse.
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