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Capitoli 7 - 9

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 d alle
superfici dielettriche parzialmente riflettenti. I picchi di riflessione del campione sono descritti
dalla funzione di Airy
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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 rifl essione del campione. Il Campo Spettrale
Libero (FSR) Δλ mostra la distanza picco a picco.

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.
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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.

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.

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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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:
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La birifrangenza β è definita dalla differenza fra i due indici di rifrazione
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la quale misura direttamente l’entità della scissione del picco di Bragg:
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Per la fibra di Bragg utilizzata in tutti i sensori di Bragg di cui sopra, si trova sperimentalmente
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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.

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.
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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 o ttenuto dalla media del segnale di Bragg sul profilo di

deformazione spaziale ε(z) all’interno della lunghezza L del reticolo:
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ove R(λ,z) viene derivato dalla Eq. (3) con l’introduzione della dipendenza dalla

deformazione spaziale del periodo del reticolo Λ,
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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’interrogato re.

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).

___ 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.

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’elev ata 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 numerosi sensori.
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