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Introduzione 
 

Il campo delle comunicazioni con fibre ottiche è esploso negli ultimi 
due decenni. 
Nei moderni sistemi di comunicazione,vengono utilizzate fibre sottili 
come capelli costituite principalmente da vetro di silice.  
Le fibre ottiche si basano sul principio della riflessione totale interna 
che un raggio luminoso,entrando in una fibra di vetro secondo una 
direzione che forma un piccolo angolo con l’asse della fibra,subisce 
nella sua propagazione ogni volta che arriva all’interfaccia vetro-aria. 
Il numero di riflessioni totali dipende dall’angolo tra il raggio 
incidente e l’asse della fibra e dall’utilizzo della fibra in un percorso 
rettilineo o meno.Poichè in una fibra non perfettamente pulita e 
levigata si avrebbe una perdita non trascurabile di energia ad ogni 
riflessione,le fibre ottiche vengono sempre fabbricate a partire da due 
vetri di indice di rifrazione diverso.Il vetro ad indice piu’ elevato,che 
costituisce il cuore della fibra e propaga la radiazione,è rivestito con 
il vetro ad indice piu’ basso. 

 
 
1.0 Applicazioni delle fibre ottiche 
 
La produzione delle fibre ottiche può essere divisa in tre categorie principali: per il 
trasporto di immagini, per il trasporto di luce e per il trasporto o amplificazione di 
radiazione. 
Esistono anche dei sensori a fibra che vengono utilizzati per monitorare variabili 
ambientali come pressione e temperatura. 
Oltre alle fibre in silice, per alcuni impieghi vengono utilizzate anche le fibre 
plastiche (in polistirene,polimetile,nylon). Queste hanno si un’attenuazione molto 
alta, ma per piccole distanze ciò non rappresenta un problema, mentre prevalgono 
altri tipi di vantaggi come una maggior flessibilità.  

I principali settori di applicazione delle fibre ottiche sono: 
 
• Medicina: nel campo della diagnostica per trasporto di immagini: 

endoscopie,artroscopie...;per effettuare  interventi chirurgici per trasporto di luce; 
per effettuare  interventi chirurgici per trasporto di radiazione: laser-bisturi, 
scioglimento placche delle arterie; 

• Industria: per effettuare operazioni di taglio,saldatura,foratura…con trasporto di 
radiazione; 

• Fotonica: Amplificazione radiazione (Amplificatori ottici a fibra attiva), trasporto 
radiazione ed impieghi particolari (calcolatore ottico)  

• Ricerca: Astronomia…  
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• Telecomunicazioni: trasporto radiazione. 

Tra questi settori il più importante è senz’altro quello delle telecomunicazioni. 
 
 
2.0 Sistemi di comunicazione a fibre ottiche 
 
I moderni sistemi di comunicazione sono costituiti in genere da:  
 

• Un Trasmettitore (LASER A SEMICONDUTTORE o un LED a seconda 
delle frequenze impiegate) è un dispositivo optoelettronico ovvero un 
dispositivo utilizzato per la codifica dei segnali elettrici in segnali luminosi; 

• Da Fibre ottiche per la trasmissione dei segnali luminosi; 
• Da un Fotorilevatore per la riconversione dei segnali luminosi in segnali 

elettrici. 
 
Trasmettitore 
 
Un Led è sostanzialmente un diodo optoelettronico che in fase di conduzione emette 
radiazione nel vicino IR.Esso è costituito da una giunzione PN che quando viene 
polarizzata direttamente converte il moto degli elettroni in emissione fotonica,cioè 
emette dei quanti di luce.Un LED è sostanzialmente simile ad un diodo normale,solo 
che il suo livello di soglia di conduzione è relativamente piu’ basso. 
Il led è utilizzato a frequenze comprese tra 10 e 100 Mhz. 
La potenza luminosa immessa in fibra a parità di corrente di lavoro assume valori 
compresi tra: 10 e 100 µW 
Laser è una sorgente di radiazione coerente,ovvero le emissioni fotoniche sono in 
fase,parallele,direzionali e monocromatiche (o quasi). 
Il funzionamento di un laser si basa sul principio dell’emissione stimolata di 
radiazione. 
Il Laser è utilizzato a frequenze prossime a 5 Ghz. 
La potenza luminosa immessa in fibra a parità di corrente di lavoro assume valori 
compresi tra: 5 e 20  mW 
In particolare,nei moderni sistemi di comunicazione,è utilizzato come trasmettitore 
un laser a semiconduttore.Esso è in pratica un normale diodo a semiconduttore ,nel 
quale diviene attiva una piccola zona,un sottile strato dell’ordine di qualche decina di 
µm attorno alla giunzione.Tipicamente il laser a semiconduttore piu’ utilizzato è del 
tipo InGaAs  (Arseniato di indio e gallio) o  InGaAsP   (Arseniato fosfide di indio e 
gallio). 
Laser e Led devono essere collegati ad un estremità della fibra ottica.  
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Fibre ottiche  
 
Rappresentano il mezzo di trasmissione per il segnale ottico  e devono garantire 
perdite minime onde evitare l’utilizzo di ripetitori per l’ amplificazione del segnale 
nei sistemi di comunicazione su lunghe distanze.Queste perdite sono invece 
tollerabili su brevi distanze. 
 
Fotorilevatori 
 
Sono dei dispositivi per la riconversione dei segnali luminosi in segnali elettrici. 
I rivelatori ottici sono essenzialmente dei fotodiodi con giunzioni PIN (Positive 
Intrinsic Negative) ottenute lasciando uno strato di semiconduttore non drogato 
(intrinseco) al centro di una barretta alle cui estremità si è praticato il drogaggio P e 
N. Il diodo viene polarizzato inversamente e la luce colpisce lo strato intrinseco. La 
luce incidente, libera coppie elettrone-lacuna, generando una fotocorrente 
proporzionale all'energia luminosa.I fotorilevatori devono essere collegati all’altra 
estremità della fibra. 
 
3.0 Funzionamento e struttura di una fibra 
 
Un raggio luminoso che incide su una superficie di interfaccia tra due mezzi di indici 
diversi (n1> n2) viene in parte riflesso e in parte rifratto (trasmesso), secondo la nota 
legge di Snell (o legge dei seni): 
 

 
 
 
 

dove α1 è l’angolo di incidenza del raggio rispetto la normale alla superficie di 
incidenza e α2 è l’angolo che il raggio rifratto forma con la stessa normale nel 
secondo mezzo,come illustrato nella seguente figura  

 

 
                                                                        

n1 sen α1 = n2 sen α2
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Poichè n2 < n1, α2 tende ad aumentare al crescere di α1 sino a quando si arriva alla 
condizione per cui si ha α2 = π/2, ovvero assenza di raggio rifratto. In quest’ultima 
situazione si è in presenza del fenomeno di riflessione totale, in cui l’angolo di 
incidenza oltre il quale si ha assenza di rifrazione è αL = arcsin(n2/n1), generalmente 
indicato come angolo critico o limite. 
 

 
           Esempio del fenomeno di riflessione e rifrazione per  
           diversi raggi di incidenza provenienti da una sorgente S 

 
La trasmissione della luce attraverso una fibra è quindi basata sul fenomeno della 
riflessione totale interna che si presenta quando la luce incide obliquamente 
sull’interfaccia tra due mezzi di diverso indice di diffrazione, con un angolo più 
grande dell’angolo critico. 
Il vetro,se stirato a dimensioni micrometriche, perde la sua caratteristica di “fragilità” 
e diventa un filo flessibile e robusto. Una fibra ottica si presenta proprio come un 
sottilissimo filo di materiale vetroso. 
O’Brien e separatamente Hansen proposero negli anni ’50 l’introduzione di un 
mantello ossia di un ulteriore strato di vetro esterno come secondo mezzo (invece 
dell’aria).In questo modo si stabilisce il valore di n2 oltre a renderlo uniforme nel 
tempo e nello spazio così come per la superficie di separazione. 
Riassumendo quindi possiamo dire che la fibra ottica è costituita da due parti: la parte 
più interna prende il nome di nucleo o core, mentre quella esterna è il cosiddetto 
mantello o cladding. Inoltre, ci sono un rivestimento primario polimerico o buffer ed 
una guaina protettiva polimerica o jacket.                                                                    
Il buffer ha la funzione di proteggere la fibra da agenti esterni e irrobustirla 
meccanicamente.                                                                                                            
Il jacket evita fenomeni di microbending e porta ad un aumento del coefficiente di 
attenuazione. 

 
Struttura di una fibra 
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Il core ed il cladding hanno indici di rifrazione diversi: il primo è maggiore. Infatti 
nelle fibre ottiche di comune utilizzo,valori tipici per gli indici di rifrazione sono 
n2=1.475 per il cladding e n1=1.5 per il core. Con questi valori, si trova un angolo 
critico αL=79.5 °.E’ tuttavia possibile modificare l’indice di rifrazione della silice 
mediante l’ utilizzo dei seguenti droganti: GeO2 e P2O5 per alzarlo, B2O3 e SiF4 per 
abbassarlo. 

 

 
 
 

Affinchè il generico raggio incida sempre, sulla discontinuità tra core e cladding, con 
angolo superiore al valore critico, è necessario che esso venga introdotto ad una 
estremità ottica entro un certo angolo di accettazione della fibra (ricavabile 
utilizzando sempre la legge di Snell):  
 

 
 
 
dove n0 è l’indice di rifrazione del mezzo esterno. Un eventuale raggio iniettato nella 
fibra al di fuori del cono di accettazione,come si può notare dalla seguente figura, 
andrà poi ad incidere sulla separazione core-cladding con angolo inferiore al valore 
critico e quindi si perderà nel mantello a seguito della rifrazione. 

 

 
 

Definiamo ora una semplice grandezza: l’apertura numerica NA. Essa è definita 
come: 
 

 

θ =  ((n2
2

 − n1
2) / n0)1/2

NA=0,1÷0,3 

NA = (n2
2

 − n1
2)1/2
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4.0 Classificazioni delle fibre ottiche 
 
 
Vi sono vari tipi di fibre ottiche ma la tendenza è quella di minimizzare il numero 
allo scopo di facilitare l’installazione e la manutenzione e di ridurre i costi di 
produzione. Esse si possono classificare in:  
 
a) monomodali;  
b) multimodali.  
 
4.1 Fibre monomodali 
 
Le fibre monomodali con profilo d’indice a gradino presentano un profilo costante 
nel core, il cui diametro è molto ridotto (circa 4-10 µm), e decresce bruscamente con 
un gradino (step) nel cladding dove ancora rimane costante. Il diametro del cladding 
è in genere di 125 µm. Il termine “monomodale” deriva dal fatto che il raggio 
all’interno si propaga in un unico modo perché è costretto,dal diametro molto piccolo 
del core, a propagarsi quasi parallelamente all’asse della fibra. 
Per quantificare quanto debba essere piccolo il diametro d del core al fine di ottenere 
una fibra monomodale, si fa uso della seguente relazione:    
 

d≅0.76*λ/NA 
 
con λ lunghezza d’onda della radiazione utilizzata ed NA apertura numerica.  
Nelle figure seguenti sono illustrati per una fibra monomodale la sezione,le modalità 
di propagazione della radiazione ed il profilo dell’indice di rifrazione.  
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Le fibre monomodali sono ampiamente utilizzate nelle telecomunicazioni per 
l’elevato tempo di vita, minima perdita di potenza ottica, assenza di dispersione 
modale (essendo la trasmissione monomodale).  
 
I vantaggi di questo tipo di fibra sono quindi: 
 
• elevato tempo di vita ( circa 20 anni ); 
• assenza di dispersione;  
• minima perdita della potenza ottica;  
• bassa attenuazione < 0,45 dB/Km ( a λ = 1300 nm ); 
• ampia larghezza di banda  > 10 GHz/Km ( a λ = 1300 nm ). 
 
Gli svantaggi si limitano fondamentalmente a due punti: 
 
• problemi di connessione a causa del piccolissimo diametro del core (perdite per 

disallineamento laterale)  
• elevata potenza ottica richiesta.  
 
I numerosi vantaggi permettono attualmente di utilizzare ampiamente questo tipo di 
fibra nel campo delle telecomunicazioni. 
 
4.2 Fibre multimodali 
 
Questo tipo di fibre si differenzia dalle precedenti innanzitutto per le maggiori 
dimensioni: il diametro del core è di 50 µm e quello del cladding è di 125-150 µm. 
Inoltre il profilo dell’indice di rifrazione può essere:  
 
1) a gradino (step-index);  
2) graduale (graded-index).  
 
-Nelle fibre step-index l’indice di rifrazione è costante in tutto il core e decresce 
bruscamente nel cladding come peraltro si è già visto nel caso delle fibre 
monomodali. A differenza di queste ultime, in esse si manifesta notevolmente la 
dispersione modale per cui non trovano applicazione nelle telecomunicazioni. Infatti, 
anche i raggi luminosi con stessa lunghezza d’onda ed immessi nella fibra con 
diverso angolo d’incidenza (inferiore all’angolo di accettazione) si propagano con la 
stessa velocità all’interno della fibra ma attraverso percorsi a zig-zag di diversa 
lunghezza. Quindi essi giungono a destinazione in tempi diversi producendo un 
allargamento temporale dell’impulso luminoso trasmesso.  
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-Nelle fibre graded-index, l’indice di rifrazione decresce gradualmente dal centro del 
core fino alla regione di separazione tra core e cladding. 
Il vantaggio delle fibre graded-index è che i raggi che si avvicinano al cladding, 
attraversano un mezzo che presenta un indice di rifrazione via via decrescente e 
posseggono una velocità più alta rispetto ai raggi che compiono un percorso più breve 
come,ad esempio,quelli orizzontali all’asse della fibra.In questo modo tutti i raggi 
dell’impulso di luce giungono quasi contemporaneamente limitando, così, la 
dispersione modale.  
Il numero di modi di propagazione M per una fibra multimodale si può valutare con 
la seguente formula approssimata, valida se M >> 1:  
 

M≅0.5*(π*d*NA/λ)2 
 
dove d è il diametro del core, λ è la lunghezza d’onda della radiazione utilizzata e NA 
è l’apertura numerica della fibra.  
Nelle figure seguenti  sono illustrati per una fibra multimodale la sezione,le modalità 
di propagazione della radiazione ed il profilo dell’indice di rifrazione.  
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Le fibre multimodali vengono utilizzate per distanze molto brevi (<10 km) a causa 
dei significativi vantaggi delle fibre monomodali. 
 
 
5.0 Caratteristiche delle fibre ottiche 
 
Le perdite causate dalle fibre ottiche si possono classificare in quelle che deformano 
il segnale d’ingresso che quindi determinano dispersione e in quelle che ne riducono 
la potenza che cioè ne determinano l’attenuazione.  
Lo studio delle caratteristiche delle fibre ottiche è molto importante perché determina 
la capacità del canale di trasmissione e la massima distanza copribile tra trasmettitore 
e ricevitore senza l’utilizzo di ripetitori.  
 
5.1 Attenuazioni 
 
Il rapporto tra la potenza ottica trasmessa e quella ricevuta, dopo una lunghezza di 
fibra di riferimento,definisce l’attenuazione della fibra stessa,che è una funzione della 
lunghezza d’onda, del tipo di fibra,e delle eventuali sollecitazioni meccaniche che 
agiscono sulla fibra. 
 
Le perdite per attenuazione possono essere raggruppate in due categorie: 

-perdite dovute alla realizzazione tecnologica; 
-perdite dovute all’interconnessione tra fibre ottiche; 

In entrambi i casi possiamo fare un’ulteriore classificazione sulla base delle cause di 
attenuazione e distinguere quindi le cause di tipo intrinseco (non eliminabili) che 
dipendono dalle caratteristiche delle fibre e di tipo estrinseco (non eliminabili, ma 
migliorabili)che sono  invece da ricondursi alla presenza di impurezze e possono 
essere ridotte affinando il processo produttivo.Questa classificazione è riportata nella 
tabella in figura 
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L’attenuazione di una fibra viene in genere misurata con l’utilizzo del cosiddetto 
coefficiente di attenuazione ricavabile dalla seguente formula: 

 

 

Dove:  
-Po è la potenza ottica trasmessa 
-P  è la potenza ottica ricevuta 
 
Così se ad esempio una fibra ha un’attenuazione pari ad 1 dB/Km, allora 10 W di 
potenza ottica immessi in un tratto di fibra lungo 1 Km daranno in uscita un valore di 
7.9 W. 
La qualità del materiale di cui è costituita tale fibra ottica, è altissima. 
L’attenuazione più bassa finora ottenuta in fibre di silice è di circa 0,2 dB/Km, 
relativamente alla lunghezza d’onda di 1500 nm. Questo basso livello di attenuazione 
è stato ottenuto grazie ad un’accurata lavorazione del vetro e della fibra, con cui si 
sono praticamente eliminate tutte le cause di attenuazione estrinseca.Da tener conto è 
anche l’attenuazione introdotta da connettori e giunzioni: essa deve essere 
paragonabile a quella molto bassa delle fibre ottiche. Un connettore installato 
correttamente introduce un’attenuazione compresa tra 0.3 e 0.7dB.Valori simili 
valgono per una giunzione (da 0.1 a 0.3 dB). 

 

5.1a Perdite dovute alla realizzazione tecnologica 

Diffusione (Scattering di Raileigh) 

E’ un fenomeno di propagazione casuale del raggio luminoso a causa della 
disomogeneità della struttura che costituisce la fibra. Tali disomogeneità sono dovute 
alla presenza di particelle metalliche,di bolle d’aria,ecc. Poichè i raggi diffusi 
presentano angoli diversi da quelli che garantiscono la riflessione totale nella fibra, 
escono dal core e si disperdono nel cladding. 
In questo modo vengono causate perdite di energia sia verso il cladding sia verso la 
sorgente. Tali perdite non si possono eliminare, perché dipendono dal trattamento del 
materiale subito durante la fase di lavorazione. 

Assorbimento  

L’assorbimento è un fenomeno dovuto fondamentalmente alla presenza di impurità 
nei materiali della fibra (ioni metallici di Fe ,Co ,Ni ,Cu ,Cr ,ecc.) e ioni di acqua OH. 
Si tratta dell’assorbimento totale o parziale dell’energia luminosa a livello molecolare 
da parte delle impurezze presenti nella fibra. Nonostante il sofisticato trattamento 

dB=10 Log10(Po/P)
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delle fibre per ottenere un elevato grado di purezza, esiste sempre una presenza 
residua di alcune sostanze che manifestano maggior assorbimento (picchi) a 
particolari lunghezze d’onda. Pertanto l’assorbimento risulta funzione della 
lunghezza d’onda. 

 

Perdite per curvature (microbending) 

Le fibre ottiche spesso sono sottoposte a sollecitazioni di tipo direzionale (curvature).  

 

Queste sollecitazioni però provocano una dispersione del raggio incidente in quanto il 
corrispondente angolo α supera l’angolo di accettazione e si disperde in parte nel 
cladding. 
Conseguenza di questo fatto è il cosiddetto mescolamento dei modi perché non tutti i 
raggi hanno angoli di riflessione uguali.  

 

5.1b Perdite dovute all’interconnessione tra fibre 

Le perdite delle connessioni tra fibre derivano da diversi fattori.L’interconnessione 
tra fibre ottiche è una fase molto importante e particolarmente delicata per la 
realizzazione di un collegamento. 
Le cause delle perdite sono dovute soprattutto alle diverse caratteristiche trasmissive 
delle due fibre ottiche nel punto di connessione. 

 

Differenza fra gli indici di rifrazione 

Determina delle perdite, perché il raggio luminoso passando da un mezzo, avente 
indice di rifrazione n1, ad un mezzo avente indice di rifrazione n2, viene trasmesso 
soltanto in parte. 
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Differenza tra apertura numerica 

Determina le perdite quando l’N.A. della fibra avente l’indice di rifrazione n1 
(relativa al lato sorgente) è maggiore del N.A. della fibra avente indice di rifrazione 
n2 (relativa al lato destinazione). 

 

Differenza tra i diametri del core 

Anche in questo caso si possono distinguere due casi: uno quando l’area della sezione 
del core della fibra lato sorgente è maggiore di quella del lato destinazione e l’altro in 
caso contrario. 
Nel primo caso l’attenuazione è data dalla seguente figura che contiene alcuni casi di 
accoppiamento con diversi diametri del core 

 

 

Perdite per errori di disassamento o disallineamento assiale 

Tali perdite sono dovute alla non perfetta coincidenza degli assi del core o dei cavi 
ottici delle due fibre che si devono connettere. 

 

Perdite per errori di separazione o accostamento. 

Nel tentativo di connettere due fibre ottiche a volte si verifica un imperfetto contatto 
tra di esse. In altre parole le due fibre sono affacciate, ma non sono a contatto. 
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Perdite per errori di disallineamento angolare. 

Si verificano nel caso in cui gli assi delle due fibre da connettere formano un    
angolo θ. 

 

 
5.2 Dispersioni 

Per quanto riguarda la dispersione, i fenomeni che determinano le dispersioni delle 
fibre ottiche sono: 
 
a) dispersione modale;  

b) dispersione del materiale;  

c) dispersione di guida d'onda.  

 
5.2a Dispersione modale 
 
La dispersione modale si presenta nelle fibre che trasmettono più modi poichè ogni 
modo ha una velocità caratteristica.Viene quantificata in ns/Km. L’effetto è maggiore 
nelle multimodo a step-index piuttosto che nelle graded-index mentre non si presenta 
affatto nelle monomodo.Altre cause che determinano la dispersione modale sono la 
superficie irregolare del cladding che provoca riflessioni anomale, conicità del core 
che determina variazione della direzione del raggio riflesso e la superficie di 
giunzione tra due fibre che modifica la direzione del raggio.  

5.2b Dispersione del materiale 

La dispersione del materiale consiste nella dipendenza della velocità di un raggio di 
lunghezza d'onda λ dalla composizione della fibra. Se si immette nella fibra un 
impulso di luce bianca, le componenti cromatiche costituenti, percorrendo la fibra 
con velocità differenti, arrivano al ricevitore in tempi differenti generando, così, un 
impulso di uscita allargato e più "basso" rispetto a quello di entrata. Nella seguente 
tabella si mostra il valore dell'indice di rifrazione del vetro in funzione dei diversi 
colori.  
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Si osserva che il raggio rosso, avendo più basso indice di rifrazione, è quello che 
possiede maggior velocità e pertanto giunge prima al ricevitore. Per limitare la 
dispersione del materiale si cerca di usare luce monocromatica utilizzando DIODI 
LASER.  

5.2c Dispersione di guida d'onda 

La dispersione di guida d'onda è dovuta alle ridotte dimensioni del core che consente 
il trasporto di una parte della potenza ottica anche nel cladding. La dispersione si ha 
poiché il cladding ha indice di rifrazione inferiore a quello del core. Questa 
dispersione dipende dal profilo di indice della fibra. Le tre dispersioni 
precedentemente descritte determinano una limitazione della banda passante 
dell'intero collegamento.  

 
6.0 Finestre di trasmissione nell’infrarosso 
 
Inizialmente per la trasmissione in fibra si usava la luce visibile, anche perché veniva 
più semplice lavorare con raggi visibili piuttosto che con raggi invisibili, ma 
successivamente, nel tentativo continuo della tecnica di migliorare le prestazioni dei 
sistemi di telecomunicazioni, si effettuarono  esperimenti con raggi ultravioletti ed 
infrarossi, e si  osservò che l'attenuazione degli infrarossi era minore di quella della 
luce visibile all'interno delle fibre ottiche. 
Si passò così all'utilizzo degli infrarossi in prima, poi in seconda, ed infine in terza 
finestra, secondo quanto indicato schematicamente in figura,aumentando la 
lunghezza d'onda λ della luce usata e riducendo l'attenuazione del segnale, 
raggiungendo così distanze maggiori.  
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Tali finestre sono:  
 
1a finestra 0.8 < λ < 0.9 µm (vicino infrarosso);  
2a finestra 1.25 < λ < 1.35 µm;  
3a finestra  1.5 < λ < 1.6 µm (lontano infrarosso).  
   
La prima finestra venne utilizzata inizialmente data la possibilità di reperire più 
facilmente sorgenti e rivelatori: infatti l’energia del fotone corrispondente ad una 
lunghezza d’onda di 0.8 µm è sufficiente a ionizzare atomi di silicio, per cui si 
potevano utilizzare fotodiodi e led al silicio. Attualmente le finestre più utilizzate 
sono però la 2a e la 3a a causa delle più basse perdite, valutabili intorno a 0.2-0.5 
dB/Km.Per ottenere attenuazioni ancora più ridotte si possono impiegare fibre al KCl. 
   
 
7.0 Tecnologie di produzione delle fibre ottiche 
  
 
Le modalità di fabbricazione delle fibre ottiche sono determinanti al fine delle loro 
potenziali applicazioni.Pertanto,per ottenere fibre ottiche con basse perdite occorre 
partire da vetri di purezza elevatissima in cui siano assenti soprattutto ioni dei metalli 
di transizione e ossidrili che principalmente assorbono radiazioni luminose. 
Occorre quindi partire da reagenti ultrapuri,ottenuti con metodologie particolari di 
purificazione dei composti di partenza.Se questi sono volatili,si purificano per 
distillazione,altrimenti si ricorre a tecniche in soluzione quali la filtrazione,la 
ricristallizzazione,lo scambio di cationi,l’estrazione con solventi e l’elettrolisi. 
Ottenuti i reagenti,questi devono essere fusi fino ad ottenere un vetro assolutamente 
omogeneo ed esente da bolle.Le possibili contaminazioni in questa fase possono 
derivare dal materiale costituente il crogiolo e dall’ambiente del forno.Si ricorre 
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perciò a crogioli di quarzo di purezza equivalente che vengono collocati in un forno 
rivestito con refrattari silicei,nel cui coperchio vengono inseriti i condotti di 
adduzione ed estrazione del gas necessari per assicurare le condizioni ambientali 
richieste. 
 
 
Due sono essenzialmente le strade per produrre fibre ottiche: 
 
-Filatura diretta della fibra 
-Filatura della fibra da una preforma 
 
7.1 Filatura diretta della fibra 
 
Due sono i metodi usati per tirare una fibra direttamente: 
 
a) Il metodo del doppio crogiolo 
b) Il metodo rode in tube  
 
7.1a Metodo del doppio crogiolo 
 
Un crogiolo cilindrico interno contenente il vetro del core è inserito all’interno di un 
secondo crogiolo concentrico di diametro maggiore,contenente il vetro del cladding. 
 
Entrambi i crogioli (in platino) sono forati in corrispondenza alla loro base e la fibra 
può cosi’ essere tirata direttamente dal fuso che cola attraverso gli orifizi.  

 

 
 

Il metodo del doppio crogiolo è stato perfezionato per ottenere una fibra a gradiente 
d’indice,alzando il crogiolo interno rispetto alla base di quello esterno,in modo da 
sfalzare gli orifizi dei due crogioli di un tratto L. In questo tratto si verifica un 
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processo di diffusione  o scambio di ioni mobili attraverso l’interfaccia tra core e 
cladding,che dà luogo,in base alla lunghezza L,ai coefficienti di diffusione degli ioni 
ed al tempo concesso per la diffusione in relazione alla velocità di tiraggio della 
fibra,al profilo desiderato dell’indice di rifrazione. 
Con questa tecnica possono essere prodotte lunghe fibre,sia step-index che graded 
index. 
 
 
7.1b Metodo rode in tube 
 
Un’asta costituita dal vetro del core è posta dentro un tubo costituito dal vetro del  
cladding facendo in modo di ottenere una perfetta adesione. 
 

 
 

 
L’estremità di questo assieme viene sottoposta a riscaldamento;entrambi i vetri 
rammolliscono e la fibra viene tirata. 
L’asta ed il tubo sono in genere lunghi 1m.L’asta del core ha tipicamente un diametro 
di 30mm. 
Il vetro del core ed il vetro del cladding devono avere temperature di rammollimento 
simili. 
Occorre pertanto fare molta attenzione a non introdurre impurezze fra il core ed il 
rivestimento. 
 
 
7.2 Filatura della fibra dalla preforma 
 
Molte delle fibre ottiche attualmente in commercio sono fabbricate a partire dalle 
preforme da cui sono ottenute per filatura e successivo processo di rivestimento. 
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1. Fabbricazione della preforma  
2. Filatura della fibra dalla preforma 
3. Processo di rivestimento e di jacketing 
4. Test della fibra  
 
7.2a Fabbricazione della preforma 
 
Le preforme sono fabbricate usando i metodi di deposizione chimica da fase vapore: 
 
1.Deposizione chimica di vapori modificata (MCVD) 
2.Deposizione chimica di vapori modificata da plasma. (PMCVD) 
3.Deposizione chimica di vapori da plasma. (PCVD)  
4.Deposizione esterna di vapori (OVD)  
5.Deposizione assiale da fase vapore (AVD) 
 
Tutti questi metodi sono basati su una reazione di ossidazione (o di idrolisi) ad 
elevata temperatura che subiscono il SiCl4 gassoso e gli altri cloruri degli elementi 
droganti aggiunti per ottenere il desiderato profilo dell’indice.L’ indice di rifrazione 
della SiO2 viene innalzato da GeO2  e  P2O5, abbassato da  B2O3  e F.  
La SiO2  cosi’ ottenuta si deposita come strati di particelle di vetro solide finissime 
(soot=fuliggine), all’esterno di una barra o all’interno di un tubo di vetro rotanti. 
 
Le reazioni chimiche operano come segue: 
 
SiCl4 + O2 SiO2 + 2Cl2 
GeCl4 + O2 GeO2 + 2Cl2 
4POCl3 + 3O2 2P2O5 + 6Cl2 
4BCl3 + 3O2 2B2O3 + 6Cl2 
I 
l GeO2  ed il P2O5 aumentano l'indice di rifrazione del vetro,mentre B2O3 ne 
determina una diminuzione.Questi ossidi sono conosciuti come droganti.Il 
cambiamento di composizione della miscela durante il processo influenza il profilo 
dell’ indice di rifrazione della preforma.  

Preforma
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Deposizione chimica di vapori modificata (MCVD) 
 

 

 
 
Questo metodo è stato messo a punto dai Laboratori Bell.La miscela gassosa dei 
reattivi descritti precedentemente è alimentata all'estremità di un tubo rotante di 
SiO2.Questo tubo è riscaldato da un cannello ossidrico mobile.I vapori vengono 
immessi (tramite un collegamento a tenuta stagna)all’interno del tubo e reagiscono in 
corrispondenza della fiamma secondo la seguente reazione: 
 

SiCl4 + O2→SiO2 + 2Cl2 
 
condensando la fuliggine di SiO2 sulle pareti piu’fredde a valle della 
fiamma.Allorchè il bruciatore passa in corrispondenza di queste zone,le particelle 
fondono assieme formando uno strato vetroso sinterizzato.Prima si deposita il vetro 
della guaina,poi si varia progressivamente la composizione della miscela di cloruri in 
ingresso,con deposizione successiva di alcune decine di strati per ottenere il gradiente 
d’indice. Quando la deposizione è finita,la temperatura del bruciatore viene 
aumentata a 1800 °C e  il tubo rammollisce e collassa per le forze di tensione 
superficiale,formando una preforma solida cilindrica.L'intero processo è altamente 
automatizzato e tutti i parametri trattati sono precisamente controllati. 
 
 
 
Deposizione chimica di vapori modificato da plasma (PMCVD) 
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Una modifica del metodo di MCVD è un processo conosciuto come PMCVD. In 
aggiunta alla normale tecnica  di MCVD una bobina di radiofrequenza intorno al tubo 
genera un plasma avente una  temperatura interna elevata.Il plasma è in pratica una 
regione contenente gas ionizzati riscaldati elettricamente;esso determina con un 
riscaldamento sufficiente un aumento della velocità di reazione e della velocità di 
deposizione all’interno del tubo. La PMCVD consente di produrre fibre molto lunghe 
(50Km) ed è usata sia per le fibre con indice a gradino,sia per le fibre ad indice di 
rifrazione graduale. 
 
 
Deposizione chimica di vapori da plasma (PCVD) 
 

 

 
 
Il metodo di PCVD è simile a PMCVD. La bobina di radiofrequenza è sostituita da 
un reattore a microonde. Il plasma si forma in corrispondenza ad una sorgente cava di 
microonde mobile avanti e indietro lungo il tubo di quarzo.Con questa tecnica non si 
ha formazione di fuliggine nella fase gassosa,ma il vetro si forma direttamente,allo 
stato compatto,sulla parte interna del tubo.Questa tecnica consente una precisione 
molto maggiore nella realizzazione di un determinato profilo dell’indice di 
rifrazione,però è piu’ lenta. 
 
 
Deposizione  esterna di vapori (OVD) 
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Questo processo inoltre è denominato "Processo della fuliggine". E’ stato usato 
esclusivamente da Corning dagli anni 70.I vapori dei cloruri prescelti subiscono una 
reazione di idrolisi in un bruciatore a gas (metano) e ossigeno,e la SiO2 si deposita 
come fuliggine all’esterno di una barra rotante.Spostando la barra o la fiamma avanti 
ed indietro si forma una “boule” allungata di vetro.Variando la composizione e la 
temperatura di reazione  dei vapori si possono depositare strati successivi di vetro ad 
indice di rifrazione diverso,realizzando cosi’ il profilo voluto.Completata la 
deposizione,la barra usualmente di allumina che ha un coefficiente di dilatazione 
termica maggiore del materiale deposto,viene attentamente rimossa.La preforma di 
vetro poroso ottenuta ha una elevata purezza,ma contiene una rilevante quantità 
d’acqua e di gruppi OH che vengono eliminati in un forno di disidratazione a 
1200°C in atmosfera di elio e cloro.La temperatura del forno viene poi innalzata a 
1400-1500°C per sinterizzare e consolidare il materiale,e la boule si contrae,      
assumendo la forma finale di vetro trasparente,privo di bolle.  
 
 
Deposizione  assiale di vapori (VAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e quello del cladding: si ottengono pertanto preforme piu’ grandi,ma a velocità 
inferiori.Questo processo è preferito per la produzione in serie. 
 
 
 
 
 
 
 

Nel metodo VAD (al contrario dei suddetti 
metodi)la preforma  può essere fabbricata 
in modo continuo.I prodotti chimici di 
partenza sono trasportati dalla parte 
inferiore alla fiamma di un  bruciatore di 
ossigeno-idrogeno per produrre la fuliggine 
di vetro che è depositata all'estremità di un 
tubo rotante in SIO2. Pertanto si sviluppa 
una preforma porosa in senso assiale.La 
deposizione pertanto avviene solo in 
corrispondenza dell’estremità 
dell’asta.L'asta viene tirata verso l'alto e 
ruotata. Infine la preforma viene disidratata 
e vetrificata in riscaldatori circolari.  
Con questa tecnica è possibile depositare 
contemporaneamente il vetro del core  
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7.2b Filatura della fibra dalla preforma 
 

 

 
 
 
Le fibre ottiche sono ottenute per filatura dalla preforma ad elevata temperatura. Il 
processo di filatura trasforma le preforme aventi un diametro di parecchi centimetri in 
lunghe fibre aventi un diametro di 125 µm.  

 
La preforma viene introdotta in un forno e portata al 
di sopra dei 2200 °C.  
La parte della preforma di vetro che si trova nella 
zona calda del forno rammollisce e cade per effetto 
della forza di gravità.Una piccola forza tirante è 
usata per controllare la velocità di produzione ed il 
diametro della fibra. 
La fibra si raffredda,solidifica molto velocemente 
(entro pochi centimetri all’interno del forno) e passa 
attraverso una postazione che controlla il diametro 
della fibra e la velocità di tiraggio.Questa garantisce 
un buon controllo del diametro della fibra al valore 
desiderato di 125 µm.Il dispositivo usato comprende 
di solito un laser ed uno o piu’ rilevatori. Il laser 
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produce un fascio molto stretto che è concentrato sulla fibra stessa.Il modello di 
diffrazione cambia al variare del diametro della fibra e può essere previsto con 
l’ausilio di un rilevatore ottico e monitorato mentre cambia. 
Viene cosi’ compiuto un controllo automatico che stira la fibra un po’ piu’ 
velocemente quando essa diventa troppo spessa ed un po’ piu’ lentamente quando 
essa diventa troppo sottile. 
Il controllo viene effettuato senza avere un contatto fisico in modo da non 
danneggiare la fibra. 
   
   
7.2c Processo di rivestimento e di jacketing 
 
Il processo di filatura deve essere integrato con un processo di rivestimento per 
evitare la contaminazione della superficie della fibra. 
La resistenza della fibra è limitata dalla condizione superficiale e dal livello di 
purezza.La contaminazione sulla superficie del vetro potrebbe indurre a delle 
fessurazioni che portano ad una diminuizione della resistenza della fibra. 
Prima di essere sottoposte a filatura,le fibre hanno una superficie priva di danni ed 
una resistenza a trazione molto elevata.Un successivo danno superficiale può 
avvenire per maneggiamento e per attacco dovuto alle condizioni ambientali.Tale 
danno può essere minimizzato applicando,durante il processo di filatura della fibra, 
un rivestimento protettivo polimerico detto buffer (60 µm di spessore) curato ( con 
debole esposizione ai raggi UV o per trattamento termico ).Un rivestimento 
polimerico piu’ esterno detto jacket è applicato per portare il diametro della fibra 
protetta ad un valore pari a 250 µm. 
In figura è rappresentata la struttura di una fibra ottica con doppio rivestimento. 

 

 
 

La fibra viene ora raffreddata molto velocemente, passa attraverso l’applicatore del 
buffer,poi attraverso un dispositivo per la cura del rivestimento e poi attraverso un 
dispositivo per il monitoraggio della concentricità del diametro del rivestimento.Un 
analogo iter viene eseguito per il jacket.  
Questo doppio rivestimento (soffice quello piu’ interno e duro quello piu’ esterno) è 
necessario per evitare fenomeni di microbending e proteggere la fibra contro l’ urto 
sia durante il processo di fabbricazione che nell’installazione. Jackets di siliconi ed 
acrilati,e buffers in Tefzel (ETFE),Teflon (PFA),nylon vengono applicati durante il 
processo di filatura,mentre materiali addizionali come Hyrtel e PVC possono essere 
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estrusi dopo il processo di filatura.La fibra rivestita viene tirata verso il basso e 
avvolta su una bobina.Il processo di filatura deve aver luogo in un ambiente dotato di 
aria condizionata,poiché l’inquinamento dell’aria influenza l’attenuazione della fibra.   
Sono pertanto essenziali tolleranze molto strette per il diametro del core e per quello 
del cladding,affinché la fibra possa essere giuntata senza grosse dispersioni di luce. 

 
 

7.2d Test della fibra 
 
A questo punto la fibra viene testata per verificarne l’integrità. 
In aggiunta al processo di controllo in linea e a misure durante i processi di filatura 
della fibra e di fabbricazione della preforma,la fibra finita è soggetta a due tipi di test 
di controllo della qualità.Questi test sono fatti in accordo con gli standard accettati 
internazionalmente,e sono destinati a garantire alla fibra rivestita una resistenza 
minima e performance ottiche ed ambientali.  
Dopo essere state testate,esse vengono tagliate in lunghezze di consegna standard e 
poi nuovamente misurate. In questa fase tutte le fibre ricevono un proprio codice 
d’identificazione. Dopodicchè,un certo numero di prove di check up completamente 
automatizzate vengono eseguite per caratterizzare i parametri geometrici e di 
trasmissione delle fibre. 
 
 
8.0 Giunzioni tra fibre 
 
Poiché le fibre ottiche non sono infinitamente lunghe,esse devono necessariamente 
essere unite.Inoltre nella pratica, risulta sempre piu’ semplice lavorare con cavi 
corti,anzicchè lunghi. 
 
Due sono i tipi di giunzioni: 
 
-La giunzione permanente,chiamata splice  
-La giunzione non permanente,chiamata connessione 
 
L’unione di due fibre ottiche è un’ operazione alquanto delicata poiché nel punto di 
giunzione le perdite dovranno essere ridotte al minimo. 
In particolare è piu’ difficile effettuare una connessione che non uno splice; la 
difficoltà di effettuare giunzioni e connessioni implica costi rilevanti, che sono 
particolarmente alti per le fibre monomodali che richiedono precisioni estremamente 
elevate per via del loro ridotto diametro. 
Tuttavia,lo sviluppo recente di macchine automatiche ha praticamente risolto il  
problema: sono attualmente realizzabili giunti e connettori che assicurano 
allineamenti con precisione inferiori al µm, soddisfacendo così le stringenti tolleranze 
per questo tipo di fibra.  
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Per capire quanto sia delicata l’operazione di giunzione tra fibre,è possibile fare un 
esempio di carattere pratico. Supponiamo di voler unire due tubi di gomma da 
giardino  per aumentarne la lunghezza;se ciò viene fatto senza l’utilizzo di un 
opportuno adattatore,l’acqua tenderà ad uscire in corrispondenza della giunzione e se 
la pressione dell’acqua è troppo elevata la giunzione potrà rompersi. 
Analogamente per un cavo ottico dobbiamo fare in modo di non avere perdite totali o 
parziali di luce in corrispondenza della giunzione. 
Per ottenere ciò devono verificarsi le seguenti condizioni: 

 
• Le due fibre devono avere lo stesso diametro 
• Le due fibre devono trovarsi a contatto tra loro 
• Le estremità delle due fibre devono essere lisce 
• Gli assi delle due fibre devono essere allineati 

 
Tutte queste precauzioni assicurano perdite minime. 
 
8.1 Preparazione delle estremità delle fibre  
 
Per effettuare una connessione o uno splice è necessario preparare accuratamente le 
estremità delle fibre. 
 
Due sono i metodi per far questo: 
 

-Il metodo “Scribe and break” 
-Il metodo “Lap and polish”  

 
8.1a Scribe and break 
 

• I primi centimetri del jacket e del buffer attorno all’estremità della fibra  
          sono rimossi. 

• Un taglierino di diamante è usato per segnare il jacket della fibra. 
• Una tensione viene applicata ad entrambe le estremità della fibra che si rompe 

in  modo pulito. 
 
 
L’estremità della fibra è ora liscia ed ha una finitura superficiale riflettente. 
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8.1b Lap and polish 
 
Questa tecnica è utilizzata per preparare un connettore smontabile. 

 
• Il jacket viene rimosso all’estremità della fibra. 
• La fibra è inserita e posizionata accuratamente in una ferula di supporto. 
• Una resina epossidica viene versata dentro la ferula,legando la fibra ed il suo  

jacket assieme alla ferula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   La fibra scoperta, sporgendo dalla ferula, è lucidata dapprima con un abrasivo a  

grana grossa e poi con uno a grana sottile fino a quando esso non è livellato 
con  l’estremità della fibra. 

 
L’estremità della fibra è ora liscia e perpendicolare all’asse della fibra. 
 
Le tecniche dello “Scribe and break” e del “Lap and polish” possono essere utilizzate 
sulle fibre di vetro di silice. 
 

• La tecnica dello “Scribe and break” è rapida ed economica.Essa non è 
utilizzabile per connettori smontabili. 
Questa tecnica non può essere utilizzata su fibre in materiale polimerico,poiché    
la plastica non si rompe in modo pulito. 

• La tecnica del “Lap and polish” è piu’ precisa ma piu’ lunga. 
     Essa è utilizzabile per connettori smontabili. 

 
8.2 Splice 
 
E’ una giunzione permanente tra due fibre. 
 

 
 Esempio di splice in commercio
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Gli Splices possono essere fatti con diverse tecniche: 
 
-per via meccanica 
-per fusione 
 
 
8.2a Splice meccanico 
 
Gli Splices meccanici sono  prodotti allineando e congiungendo le fibre con dei 
dispositivi meccanici. 
Ciò può essere fatto in vari modi,ma l’idea di base è la stessa: 
 

• Allineare precisamente le fibre con dei dispositivi meccanici. 
• Tenere la giunzione assieme a resina epossidica. 

 
Numerosi sono i modi con cui si produce uno splice meccanico tra cui ricordiamo: 
 
-Il V Block 
-Il Precision sleeve 
-Il 3 Rods 
 
V Block 

 
• Le fibre scoperte vengono posizionate in una scalanatura a V ricavata su un 

opportuno blocco fino a quando esse non si toccano (vedi figure a e b). 
• Vengono poi incollate permanentemente con resina epossidica. 

 

 

 
 

• Una copertura,posizionata sul blocco,protegge lo splice (vedi figura c). 
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Precision sleeve 
 

• Le due fibre vengono inserite da ciascuna estremità di un manicotto e vengono 
allineate. 

 

 
 

• Una resina epossidica viene allora iniettata all’interno del manicotto per 
rendere lo splice permanente 

 
 
3-Rods 
 

• Tre barre vengono posizionate come in figura in modo da creare un interstizio 
sufficientemente grande da ospitare la fibra. 

 
 

 
 

 
• Una resina epossidica viene applicata alle fibre le quali vengono posizionate 

nell’ interstizio fino a quando non si toccano 
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8.2b Splice per fusione 
 
 
Gli Splices per fusione rappresentano un’alternativa agli splices meccanici 
Con questa tecnica le fibre sono saldate assieme. 
 
Le due fibre sono allineate precisamente e lo splice è creato dalla fusione delle 
estremità delle due fibre con un arco elettrico. 
 

 

 
 

 
8.3 Connettori 
 
I connettori sono delle giunzioni non permanenti che possono essere smontate e 
riutilizzate.I connettori devono avere le seguenti caratteristiche: 

 
• Basse perdite 
• Affidabilità 
• Elevata resistenza 
• Facilità d’uso 
 

Le fibre costituenti un connettore sono di solito ottenute con la tecnica del “Lap and 
polish”. 
Numerosi sono i tipi di connettori,ma da un punto di vista delle tecniche di 
produzione i piu’ importanti sono: 
 
-I connettori per allineamento meccanico 
-I connettori per allineamento ottico 
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8.3a  Connettori per allineamento meccanico 
 
 

• Due ferule vengono inserite all’interno di un manicotto il quale assicura un 
perfetto allineamento delle ferule. 

• Il jacket viene rimosso all’estremità di ciascuna fibra. 
• Ciascuna fibra è inserita e posizionata accuratamente in una ferula. 

 

 
 

• Una resina epossidica viene versata dentro le ferule,legando la fibra ed il suo  
jacket assieme alla ferula. 

• L’estremità di ciascuna fibra viene quindi lucidata dapprima con abrasivo a 
grana grossa e poi con abrasivo a grana fina. 

• Essendo le due ferule e di conseguenza le due fibre frontalmente in contatto 
viene eliminata la perdita dovuta al gap d’aria. 

 
 
8.3b Connettori per allineamento ottico 

Tra le due fibre si interpone un sistema ottico composto da una prima lente che 
espande il fascio luminoso proveniente dalla prima fibra, e da una seconda lente 
complementare ,che focalizza il segnale sull’estremità frontale della fibra ricevente 
non richiedendo così nessun contatto fisico tra le due fibre.  

 

 
 
 
 



 34

9.0 Amplificatori ottici 
 
Sebbene un segnale ottico possa propagarsi su distanze molto lunghe senza la 
necessità di essere amplificato,sia i sistemi a lunga distanza che le reti ottiche locali 
possono trarre molti vantaggi dalla disponibilità di amplificatori ottici. 
Gli amplificatori ottici sono dispositivi che consentono di incrementare la potenza del 
segnale ottico accoppiato in ingresso. Tali componenti risultano preziosi poiché 
consentono di amplificare il segnale in un collegamento, senza la necessità di 
conversioni opto-elettroniche (rigenerazioni) e viceversa. 
In altri termini la fibra ottica è impiegata solo come mezzo trasmissivo mentre i 
segnali ottici sono amplificati a livello elettrico dapprima convertendo il segnale 
ottico in segnale elettronico e poi di nuovo il segnale elettronico in segnale ottico. 
Grazie agli elevati guadagni e alle alte potenze di uscita,la distanza tipica tra due 
amplificatori ottici è almeno due o tre volte maggiore di quella tra due ripetitori 
elettronici,con una conseguente notevole riduzione dei costi dei sistemi di 
trasmissione. Tuttavia,questi vantaggi vengono a spese della necessità di dover 
gestire la degradazione del rapporto segnale-rumore dovuta all’accumulo sia del 
rumore degli amplificatori sia della distorsione dovuta alla dispersione su tutto il 
collegamento. 
L’amplificazione ottica si basa sul principio dell’emissione stimolata in modo del 
tutto simile a quanto avviene nei laser. 
 
Assorbimento,emissione stimolata e spontanea 
 
Al fine di comprendere il funzionamento sia degli amplificatori ottici che dei laser è 
necessario un breve richiamo dei principali effetti di interazione tra un’onda 
elettromagnetica e un mezzo materiale.I meccanismi con i quali la materia interagisce 
con la radiazione sono l’assorbimento,l’emissione stimolata e l’emissione spontanea. 
Il mezzo materiale,in generale,è costituto da atomi o ioni caratterizzati dai loro livelli 
energetici che rappresentano gli stati in cui tali atomi o ioni possono trovarsi.Si indica 
solitamente con Ni il numero di atomi per unità di volume che si trovano nelle stato di 
energia Ei.La radiazione elettromagnetica è caratterizzata dalla frequenza ν o dalla 
lunghezza d’onda λ ,nel caso di una descrizione in termini di onde.In alternativa,se si 
preferisce una descrizione in termini di fotoni,ogni fotone è caratterizzato dalla 
propria energia E =hν . 
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Per semplicità,consideriamo che un atomo possa assumere solo due stati energetici,si 
parla in questo caso di sistema a due livelli.Sia N1 la popolazione del livello con 
energia E1 piu’ bassa,detto anche livello fondamentale e N2 quella del livello 
eccitato,avente energia E2 .Si consideri un’onda elettromagnetica avente frequenza ν , 
tale che E =hν =E2-E1 ,cioè ogni fotone associato all’onda elettromagnetica abbia 
un’energia esattamente uguale al salto di energia tra i due livelli caratteristici del 
mezzo materiale in considerazione.Allora l’onda elettromagnetica può interagire con 
il mezzo materiale attraverso tre fenomeni:l’assorbimento,l’emissione stimolata e 
l’emissione spontanea. 
Si ha assorbimento quando il fotone incide su un atomo che si trova nello stato 
fondamentale e come risultato di tale interazione il fotone viene assorbito dall’atomo 
che,in virtu’ di questo assorbimento,passa dallo stato fondamentale allo stato eccitato. 
Infine,per quanto riguarda l’emissione spontanea,questo è un fenomeno spontaneo 
che può avvenire ogniqualvolta un atomo che si trova in uno stato eccitato decade 
verso uno stato avente energia inferiore e la corrispondente differenza di energia è 
emessa sotto forma di un fotone. Il fotone emesso ha la stessa energia del segnale 
ottico incidente,ma polarizzazione,fase e direzione casuali. 
Si supponga ora che l’atomo si trovi nel livello eccitato di energia E2 e che su di esso 
incida un fotone.In questo caso,il fotone può stimolare l’emissione di un altro fotone 
avente la stessa frequenza e fase.Come conseguenza di questa emissione stimolata, 
l’atomo compie una transizione dal livello eccitato al livello fondamentale. 
 
I due tipi principali di amplificatori ottici sono gli amplificatori ottici a 
semiconduttore (SOA) e quelli in fibra ottica (OFA). 
La nostra attenzione sarà rivolta agli amplificatori in fibra ottica. 
 
9.1 Amplificatori a fibra attiva 
 
Una normale fibra ottica in silice,del tipo usato per le telecomunicazioni, può essere 
resa attiva, e quindi in grado di produrre amplificazione ottica, con l’introduzione di 
piccole quantità di materiale drogante. I materiali adatti sono costituiti da ioni di terre 
rare (Erbio,Praseodimio,Tallio. I risultati migliori sono stati ottenuti in terza 
finestra,nella zona dei 1550 nm, utilizzando erbio come drogante, in concentrazioni 
dell’ordine delle cento parti per milione. 
L’erbio ha eccellenti proprietà spettroscopiche, sia per quanto riguarda i tempi di 
vita,sia per quanto riguarda i livelli energetici. Di conseguenza,è stato possibile 
realizzare degli amplificatori che hanno basse figure di rumore ed elevate efficienze 
di conversione della potenza di pompaggio. 
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9.1a Amplificatore drogato con fibra di erbio (EDFA) 
   
Gli EDFA permettono di avere guadagno nella regione dove le fibre in silice hanno il 
minimo di attenuazione,attorno a 1550 nm,cioè in terza finestra. 
Nella sua forma base,un EDFA consiste di uno spezzone di fibra drogata con erbio,un 
laser di pompa,l’elettronica di controllo e pilotaggio,un accoppiatore WDM e degli 
isolatori ottici.  

 

 
 
Il laser di pompa è una fonte di radiazione coerente necessaria per eccitare gli ioni 
Er3+  dal livello fondamentale verso livelli di energia piu’ elevati. 
Un accoppiatore WDM serve per combinare il segnale  e la potenza di pompa. 
Un isolatore ottico è un dispositivo non reciproco,che presenta basse perdite per 
segnali che si propagano in una direzione e perdite molto elevate per segnali che si 
propagano in direzione opposta. E’ quindi usato per sopprimere le onde riflesse. 
L’ elettronica di controllo e di pilotaggio tipicamente consistono di un generatore di 
corrente per il laser di pompa e di un controllore di temperatura avente il duplice 
scopo di evitare che il laser di pompa si danneggi e di controllare la lunghezza di 
emissione del laser,la quale dipende dalla temperatura. 
La fibra drogata con erbio è una fibra ottica nel cui core sono state aggiunte alcune 
centinaia di parti per milione di erbio,in modo da avere come risultato finale una 
densità di erbio dell’ordine di 1025 ioni/m3.  
Quando è inserito in una matrice vetrosa,come ad esempio nella silice,l’erbio forma 
dei legami fortemente polari e assume lo stato di ione trivalente Er3+. 
Quando vengono illuminati da un’opportuna luce laser di lunghezza d’onda pari a 
980 nm, gli ioni assorbono il quanto di radiazione “immagazzinando” la relativa 
energia. In termini fisici, il sistema quantistico costituito dallo ione di erbio effettua 
una transizione dal livello energetico fondamentale a uno dei livelli eccitati.  
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In questo tipo di fenomeni, l’energia addizionale impartita viene rapidamente 
dispersa attraverso successive transizioni a livelli energetici inferiori; nell’erbio, 
tuttavia, si verifica una circostanza inattesa. Il primo livello eccitato è infatti 
contraddistinto da un tempo di vita media piuttosto lungo (14 millisecondi): è 
pertanto possibile far sì che un elevato numero di ioni eccitati dalla sorgente di 
pompaggio a 980 nm venga a trovarsi in questo stato metastabile. A patto di fornire 
una sufficiente energia a 980 nm, si può raggiungere una condizione in cui la maggior 
parte degli ioni viene a trovarsi al livello metastabile, che rappresenta un “collo di 
bottiglia” nel ritorno al livello energetico fondamentale. La popolazione degli atomi 
di erbio è “invertita”, in quanto il numero di ioni in possesso di energia aggiuntiva è 
superiore a quello degli ioni rimasti nel livello fondamentale. Supponiamo ora che la 
fibra ottica contenente la popolazione di ioni eccitati sia inserita in un collegamento 
ottico e che un segnale indebolito dalla trasmissione in linea inizi la sua propagazione 
all’interno del mezzo attivo. Sfruttando la fortunata coincidenza tra la lunghezza 
d’onda più utilizzata nelle trasmissioni ottiche (1530-1570 nm) e la lunghezza d’onda 
che caratterizza la transizione tra livello metastabile e livello fondamentale nell’erbio, 
si può sfruttare il fenomeno quantistico dell’emissione stimolata per amplificare il 
segnale. La presenza nel mezzo attivo di fotoni a 1550 nm induce infatti gli ioni di 
erbio in possesso di un surplus energetico a rilasciarlo sotto forma di quanto luminoso 
avente uguale lunghezza d’onda. Il nuovo fotone è indistinguibile da quello incidente 
e contribuisce quindi ad aumentare la potenza del segnale a 1550 nm (in grado di 
propagarsi su lunghe distanze di fibra) a spese dell’energia della sorgente di 
pompaggio a 980 nm, la cui luce sarebbe invece rapidamente assorbita dal vetro di 
silice.  
Anche se questo processo è simile al principio di funzionamento di tutti i laser a stato 
solido, l’inserimento della terra rara nella fibra ottica monomodale ha offerto alcuni 
vantaggi fondamentali. In primo luogo, la guida d’onda concentra l’energia di 
pompaggio in un’area piccolissima, permettendo di raggiungere intensità molto 
elevate anche con potenze ridotte: questa caratteristica permette di creare l’inversione 
di popolazione anche utilizzando laser a 980 nm in grado di emettere potenze non 
superiori ai 100 mW. Le sorgenti di questo tipo possono essere  realizzate sfruttando 
la tecnologia laser a semiconduttore. Nei moderni sistemi di comunicazione,gli 
EDFA sono pompati a 980 nm ,per mezzo di diodi laser a semiconduttore del tipo 
InGaAs  (Arseniato di indio e gallio),oppure a 1480 nm utilizzando diodi laser del tipo 
InGaAsP   (Arseniato fosfide di indio e gallio).  
 
Gli EDFA rivestono un ruolo particolarmente importante.Essi hanno reso possibile un 
drammatico incremento della capacità di trasmissione dei sistemi ottici e 
contemporaneamente una notevole riduzione dei costi. 
Lo realizzazione del primo EDFA risale al 1987 e,grazie alla crescente richiesta di 
servizi di rete,in soli 5 anni si passò dalle prime dimostrazioni in laboratorio allo 
sviluppo commerciale. 
Uno dei principali limiti degli amplificatori ottici risiede nel fatto che mentre un 
amplicatore è in grado di fornire guadagno in un certo intervallo di lunghezze 
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d’onda,tuttavia esso non amplfica tutte le lunghezze d’onda nello stesso modo.Un 
altro limite è rappresentato dal rumore,infatti l’amplificatore amplifica non solo i 
segnali ma anche il rumore generato dai fotoni emessi per emissione spontanea. 
 
9.1b Altri tipi di amplificatori a terre rare 
 
Per la finestra centrata sui 1300 nm,ovvero in II finestra,è stata confermata la scelta 
degli amplificatori con fibra drogata al praseodimio. La fibra ospite in questo caso 
non è in silice ma in vetro fluorurato (a base di zirconio o indio) allo scopo di 
aumentare l’efficienza quantica dei processi di amplificazione. Si ottiene un 
guadagno pari a 28 dB ed un rumore di 7.5 dB. 
L’amplificatore con fibra (fluorurata) drogata al tulio è invece promettente nella 
banda dei 1460 nm. Come avviene per gli amplificatori al  praseodimio, anche in 
questo caso la pompa è di solito un laser. Si ottiene un guadagno pari a 22 dB ed un 
rumore di 6 dB. 
La figura sottostante mostra, insieme alla curva di attenuazione spettrale delle fibre in 
silice, le bande nelle quali è possibile l’amplificazione ottica con amplificatori 
realizzati a partire da una fibra drogata con elementi delle terre rare.  
 

 
9.2 Tecnologia di produzione delle fibre attive 
 
Le fibre ottiche attive per telecomunicazioni vengono prodotte secondo diverse 
varianti del metodo CVD.Per l’introduzione del drogante (Erbio) c’è la difficoltà che 
non esistono composti inorganici delle terre rare con tensioni di vapore 
sufficientemente elevate alle temperature di trasferimento dei reagenti principali. 
Occorrono quindi tecniche particolari per l’introduzione dei droganti.Uno dei metodi 
usati consiste nella produzione di SiO2 porosa (che si ottiene con bassa temperatura di 
reazione), nella sua impregnazione con una soluzione, per esempio alcolica dei 
droganti e nel riscaldamento successivo, in modo da completare il processo di 
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vetrificazione.Si ottiene una preforma, che va poi lavorata (tirata ecc.) come le altre 
fibre. Le concentrazioni ottimali di Erbio sono comprese tra 100 e 1000 ppm. 
Particolare attenzione va posta nella scelta della matrice vetrosa. 
Le matrici vetrose più usate sono: SiO2\GeO2 e SiO2\Al2O3. 
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