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1. Introduzione

In confronto agli estensimetri elettrici tradizionali, i sensori ad estensimetri ottici offrono
numerosi vantaggi:

 immunità da qualsiasi interferenza elettrica
(alte tensioni, alte correnti, cortocircuiti, fulmini, ...),

 nessuna alimentazione elettrica nel luogo di misura
(utilizzabile per ambienti difficili ed esplosivi),

 rilevazione di elevate deformazioni

(>10.000 µm/m in prove singole e >5.000 µm/m in cicli ripetuti),
 sensori multipli in singole fibre

(fino a 13 sensori in una sola fibra di misura, risparmio di impegnativi cablaggi,
distanze chilometriche di fibre e capacità di multiplexing).

In molti casi ciò giustifica l'impiego della più costosa controparte ottica al posto dei
sensori elettrici. Qui viene fornita una breve descrizione della tecnologia dei sensori
ottici di deformazione.

Abbreviazioni in Ottica:

λ = “lambda” (lettera minuscola) per Lunghezza d'onda

Λ = “Lambda” (lettera maiuscola) per Periodo del reticolo di Bragg
nm = “nanometro” per Unità della lunghezza d'onda.
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2. Reticoli a Fibra di Bragg ed Interrogatori Ottici

La Fiber Bragg Grating (FBG) (Reticolo a Fibra di Bragg) è una struttura periodica
scritta nel nucleo di una fibra ottica. Essa consiste di ~10.000 griglie periodiche su
una lunghezza totale di Bragg L~6 mm, che agisce come una "scala flessibile" sotto
la deformazione, aumentando o riducendo rispettivamente lo spazio fra i periodi del
reticolo.

La Fig. 1 mostra il principio costruttivo di un Reticolo a Fibra di Bragg. La luce in
entrata è filtrata e riflessa dal reticolo di Bragg, provocando l'insorgere di un "Picco
di Bragg" nello spettro di riflessione con lunghezza d'onda di Bragg λB.

Fig. 1. Struttura e principio di misura di un Reticolo a Fibra di Bragg (FBG)

La lunghezza d'onda di Bragg λB dipende direttamente sia dal periodo del reticolo
Λ che dall'effettivo indice di riflessione neff del nucleo della fibra:

Questa è l'equazione fondamentale per il Reticolo a Fibra di Bragg.

In presenza della deformazione ε lungo la fibra, i periodi del reticolo subiscono la varia-
zione relativa di lunghezza ε = ΔΛ/Λ. Nel caso di deformazione omogenea,
questo vale anche per la lunghezza totale del reticolo L, ε = ΔL/L. Pertanto la
deformazione viene direttamente convertita nella variazione relativa della
lunghezza d’onda di Bragg.

Questa è l'equazione fondamentale per i sensori di deformazione a Fibra di Bragg.
Il fattore k dei sensori a fibra di Bragg è tipicamente k~0,79 (specificato in ogni
prospetto dati).

Lo spettro ottico della fibra di Bragg, specialmente del picco di Bragg, viene misurato
con gli interrogatori ottici. I nostri attuali interrogatori contengono basicamente una
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sorgente di luce combinata con un filtro ottico accordabile, numerosi accoppiatori e
separatori di fibra ed una schiera (array) di fotodiodi per registrare la luce riflessa da
ciascun reticolo di Bragg. Durante il processo di misura, la luce in entrata
proveniente dalla sorgente di luce viene permanentemente spazzolata nel campo di
lunghezza d’onda fra 1510 nm e 1590 nm, comprendendo così il campo spettrale
dei sensori FBG della HBM.
Allorché la lunghezza d’onda spazzolata passa la lunghezza d’onda di Bragg del
sensore FBG, il segnale di riflessione del picco di Bragg viene registrato dai
fotodiodi ed utilizzato per l’ulteriore gestione del dato (dallo strumento interrogatore
e dal software catman della HBM).

Interrogatori HBM:
Serie “SI” per “interrogazione statica”, cadenza di misura 1 – 10 Hz.
Serie “DI” per “interrogazione dinamica”, cadenza di misura 500 Hz – 1 kHz.

La Fig. 2 mostra la configurazione di principio di un interrogatore ottico a 4 canali con
quattro fibre di Bragg.

Fig. 2. Interrogatore ottico con quattro catene di misura ottiche (catene FBG).
La luce in entrata (riflessa) è indicata dalle frecce gialle (blu).

Sorgente di luce
(con filtro accordabile)

Separatore

1:4
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Fig. 3. Sensori HBM a fibra di Bragg:

(a) OL (Estensimetro Ottico Lineare)

(b) OR (Estensimetro Ottico a Rosetta)

(c) OTC (Compensatore Ottico di
Temperatura)

3. Sensori a Fibra di Bragg della HBM

La HBM offre un Estensimetro Ottico Lineare (OL) per rilevare le deformazioni in una
direzione ed un Estensimetro Ottico a Rosetta (OR) per rilevare deformazioni
planari ed analisi delle sollecitazioni. Il sensore OL contiene un reticolo di Bragg; la
rosetta OR contiene 3 reticoli di Bragg configurati a 60 °.

Poiché i sensori a fibra ottica vengono influenzati dalla temperatura, in molti casi si rende
necessaria la compensazione degli effetti della temperatura. A tal scopo la HBM offre il
Compensatore Ottico di Temperatura (OTC), che deve essere posizionato nelle
vicinanze dell’estensimetro ottico di misura.

La Fig. 3 mostra i sensori ottici HBM attualmente in produzione.
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La Fig. 4 mostra lo spettro di una catena di misura ottica contenente 13 sensori
FBG (OL, OR, OTC) registrati da un Interrogatore SI della HBM.

La distanza spettrale standard HBM fra i reticoli delle Fibra di Bragg è ΔλB~5 nm.
Le intensità dei picchi di Bragg vengono visualizzati sia con scala in dB (per
interrogatori statici) che con scala in % (per interrogatori dinamici).

Fig. 4. Spettro di una catena ottica di misura (catena di sensori FBG)

La Fig. 5 mostra l’esempio di una misurazione di deformazioni usando la tecnologia a
fibre ottiche della HBM. I due sensori OL sono incollati se entrambi i lati di una lamina
oscillante fatta di GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro).

Fig. 5. Esempio di misurazione della deformazione con due sensori OL


