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INTRODUZIONE
➤ La fibra ottica è attualmente il mezzo di 

comunicazione più usato per il cablaggio in 
larga banda di reti di elaboratori elettronici 
e infrastrutture di rete. Ha costruito la 
principale risposta alle necessità di banda 
trasmissiva, sorte a partire dagli anni 80 in 
seguito alla diffusione di Internet.  

➤ La storia della fibra ottica, in senso stretto, 
è piuttosto recente, infatti tale tecnologia 
si è sviluppata a partire dalla fine del 1800 
(con applicazioni diverse da quelle 
odierne) mentre le proprietà ottiche e i 
principi di funzionamento alla base di 
questa tecnologia hanno origine ben più 
antica e si sono sviluppate nel tempo lungo 
gran parte della storia dell’uomo. 
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TRASMISSIONE SU FIBRA OTTICA

➤ Modalità della trasmissione con fibra ottica  

➤ Il segnale viaggia a frequenze da 100 a 1000 THz (campo visivo e parte dei raggi infrarossi). 

➤ La fibra funge da guida per le onde luminose.  

➤ La luce viene generata e modulata da LED o Laser, che producono fasci luminosi ricevendo 
corrente elettrica. 

➤ Il segnale luminoso viene riconvertito in segnale elettrico da un fotodiodo. 

➤ Modulazione di ampiezza (intensità) per identificare e codificare il segnale digitale. 
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VANTAGGI
➤ I principali vantaggi delle fibre rispetto ai cavi in rame nelle telecomunicazioni sono:  

➤ bassa attenuazione (0.2 - 2 dB/km ), che rende possibile la trasmissione su lunga 
distanza senza ripetitori;  

➤ grande capacità di trasporto di informazioni [frequenze altissime (100 THz), 
larghezza di banda (2 GHz), altissima velocità (>10 Gbps)];  

➤ immunità da interferenze elettromagnetiche (ma possono essere danneggiate da 
radiazioni alfa e beta);  

➤ alta resistenza elettrica, quindi è possibile usare fibre vicino ad equipaggiamenti ad 
alto potenziale, o tra siti a potenziale diverso;  

➤ peso e ingombro modesto; 

➤ bassa potenza contenuta nei segnali; 

➤ ottima resistenza alle condizioni climatiche avverse; 

➤ bassi valori di BER (Bit Error Ratio); 

➤ maggiore sicurezza da wire tapping. 
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UN PO’ DI STORIA…
➤ La fibra di vetro! non è un prodotto tecnologico moderno… 

➤ Si sono trovati esemplari di fibra in tombe egizie del 1600 a.C. ed è risaputo che nel Rinascimento i vetrai veneziani 
erano dei maestri nella produzione di fibre ad uso decorativo.  

➤ Le tecniche furono poi affinate nel corso dell’800. In particolare, Charles Vernon Boys, un giovane assistente di fisica 
del Royal College di Londra inventò nel 1887 un procedimento piuttosto ingegnoso per ottenere delle fibre sottili, 
ma robuste, da impiegarsi nella fabbricazione di bilance e altri strumenti di precisione. La fibra di vetro o quarzo fu 
usata anche come isolante termico, come filtro per i liquidi e persino per confezionare abiti costosissimi destinati alle 
gran dame dell alta società.  

➤ Nessuno però prima di Clarence W. Hansell pensò di sfruttarne le proprietà ottiche. Nei primi anni Venti, sia John 
Logie Baird che Francis Jenkins, i due ingegneri a cui dobbiamo la televisione, crearono dei prototipi in cui 
l’immagine era trasmessa attraverso delle barre di quarzo ricurve. Fu però Hansell ad indicare la fibra come mezzo di 
trasmissione delle immagini. 

➤ Hansell nel 1926 fece domanda all’ufficio brevetti per un Method for transferring a dial reading to a distance. Il 
progetto consisteva in un cavo di fibre di quarzo poste in parallelo e tagliate ai due capi in modo da ottenere due 
superfici piane. L'immagine luminosa, indirizzata ad un capo da uno strumento, sarebbe stata trasmessa dalla fibra 
all’altro capo per riflessione totale interna. Hansell immaginò che da un simile fascio di fibre si potesse ricavare un 
buon endoscopio per chirurghi o anche un periscopio flessibile. L’immagine inoltre, restando scomposta nel fascio, 
poteva essere criptata ripartendola alla rinfusa tra le fibre. 

➤ La sperimentazione aveva dato risultati poco soddisfacenti e non si era capito che per aumentare l’efficienza della 
fibra occorreva ridurre la dispersione. In un fascio di fibre nude infatti la luce passa da una fibra all’altra sfuocando 
l’immagine. Il passo successivo perciò doveva essere quello di rivestire la fibra con un mantello a più basso indice di 
rifrazione. Tale passo fu compiuto da Holger Møller Hansen, il quale apprese l’idea dall'osservazione dell’occhio della 
mosca, egli però non comprese a pieno la portata innovativa della sua scoperta. 
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UN PO’ DI STORIA…
➤ Prime applicazioni: 

➤ Tra gli anni ’30 e gli anni 50, un gruppo di ricerca al Politecnico di Deft, guidato da Abraham Van 
Heel, cominciava a prendere in considerazione le proprietà della fibra nell’ambito di una ricerca 
commissionata dal governo olandese, il quale era interessato a nuovi e più efficienti periscopi da 
montare sui sommergibili. Van Heel aveva pensato di migliorare la trasmissione rivestendo le fibre 
con argento, ma i risultati erano stati deludenti. Allora il governo olandese invitò gli alleati americani 
a partecipare al progetto ed in breve fu organizzato un incontro tra Van Heel e Brian O'Brian, 
presidente dell’OSA e direttore dell’istituto di ottica dell’Università di Rochester. L’americano arrivò 
a capire che bisognava rivestire la fibra, ma non con l'argento, che avrebbe assorbito una parte della 
luce incidente, bensì con un qualche materiale trasparente a più basso indice di rifrazione.  

➤ Il contributo più significativo in termini di avanzamento delle conoscenze venne da Lawrence Curtis, 
un brillante studente di fisica a cui fu offerto un posto di ricercatore nel gruppo di Marvin Pollard, 
Basil Hirschowitz e C. Wilbur Peter all’Università del Michigan. Il gruppo di ricerca, formato da fisici 
e gastroenterologhi, stava cercando di realizzare un gastroscopio flessibile. Pur disponendo di pochi 
mezzi Curtis nel 1956 riuscì ad ottenere delle buone fibre rivestite fondendo una barra vetro entro un 
tubo a più bassa rifrazione e stendendo la fibra con un sistema innovativo capace di produrne 15 
metri l’ora.  

➤ Nel 1957 Basil Hirschowitz poté sperimentare su sé stesso il primo gastroscopio in fibra di vetro. 
Sulla cima da inserire nello stomaco del paziente era stata posta una piccola lampada e uno 
strumento ottico per focalizzare la luce sul fascio. 
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UN PO’ DI STORIA…
➤ Comunicazioni? 

➤ L'idea che si potesse comunicare a distanza con la fibra, si fece strada con grande 
difficoltà. Le fibre degli anni 50 - 60 avevano perdite e dispersioni tali da attenuare il 
segnale di un dB ogni metro. Un’attenuazione del genere non recava alcun problema 
alle applicazioni in campo medico, ma la comunicazione a distanza richiedeva ben altri 
standard di efficienza.  

➤ D’altra parte, proprio in quegli anni, iniziavano a farsi sentire i limiti tecnici delle 
frequenze radio e delle microfrequenze, incapaci di sopportare la crescita continua del 
traffico televisivo e telefonico che tutti gli esperti si attendevano, perciò l’ingegneria 
delle telecomunicazioni aveva cominciato a cercare bande di trasmissione più larghe.  

➤ Nel 1960, tuttavia, si aprirono nuove prospettive: Theodor Maiman realizzò il primo 
laser a rubino, in grado di emettere impulsi di luce coerente, e da lì a pochi mesi Alì 
Javan, William R. Bennet e Donald R. Herriot dei laboratori della Bell poterono 
presentare al pubblico il primo laser ad elio-neon. Potendo ora disporre di un fascio 
continuo di luce coerente alla lunghezza d’onda di 1.15 µm, anche la possibilità di 
estendere i canali utili alla comunicazione dello spettro elettromagnetico alle 
frequenze ottiche cominciò ad essere presa in seria considerazione. 
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UN PO’ DI STORIA…
➤ Comunicazioni? 

➤ Le prime sperimentazioni col laser miravano a sviluppare sistemi di comunicazione atmosferici 
nella falsa convinzione che non esistesse un solido con livelli di trasparenza paragonabili all’aria. 
Ben presto però i ricercatori si resero conto che il laser, pur andando esente da interferenze di tipo 
elettromagnetico, era d’altro canto fin troppo sensibile alla pioggia, alle nuvole e alle turbolenze 
atmosferiche in genere.  

➤ Nel 1965 Charles K. Kao (STL: Standard Telecommunication Laboratories) e George A. Hockham 
del British Post Office furono i primi a riconoscere che l'attenuazione delle fibre contemporanee 
era causata dalle impurità (ioni metallici ed acqua), che potevano essere rimosse, piuttosto che 
dall’attenuazione intrinseca del vetro (scattering). Dimostrarono che le fibre ottiche possono 
essere un mezzo pratico per la comunicazione, nel caso l'attenuazione sia ridotta al di sotto dei 20 
dB per km. Kao progettò un sistema di comunicazioni su lunga distanza basato su fibre 
monomodali e nel 1966 presentò un ottimistico rapporto all’Institution of Electrical Engineers.  

➤ In questa misura, la prima fibra ottica per le comunicazioni fu inventata nel 1970 dai ricercatori 
Robert D. Maurer, Donald Keck, Peter Schultz e Frank Zimar impiegati presso la Corning, azienda 
statunitense produttrice di vetro. Costruirono una fibra (10 μm di diametro nel nucleo e 125 nel 
mantello) con 17 dB di attenuazione ottica per km drogando il silicio del vetro con il titanio.
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STRUTTURA DELLE FIBRE OTTICHE
➤ La fibra ottica in silice ha una struttura tubolare 

a strati concentrici. A partire dal centro si ha: 

➤ il NUCLEO (Core) in silice amorfa, di raggio 
a,  

➤ il MANTELLO (Cladding) in silice amorfa, 

➤ la GUAINA plastica opaca (Coating) che isola 
otticamente la fibra dall’esterno.  

➤ Il nucleo centrale ed il mantello hanno diverso 
indice di rifrazione (ottenuto mediante 
drogaggio con germanio e boro ad esempio): 

➤ n1 per il nucleo, n2 per il mantello.  

➤ n1 > n2      [n1 ~ 1.5, n2 ~ 1.475]
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CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE OTTICHE
➤ STEP INDEX FIBER (SIF): l'indice di rifrazione n1 del nucleo è 

uniforme               nc(r) = n1 

➤ GRADED INDEX FIBER (GIF): l'indice di rifrazione n1 del nucleo varia 
in funzione della distanza dall'asse della fibra 
nc(r) ≠ cost 
nc = n1    per r = 0  
n1 < nc < n2  per 0 < r < a 

➤ GIF tipicamente hanno indice 
di rifrazione del core che varia  
parabolicamente 

➤ La luce si propaga nella fibra  
come un'onda piana
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PROPAGAZIONE DELLA LUCE NELLE FIBRE OTTICHE
➤ Modello Lineare 

➤ SIF Multimodali 

➤ All’interno della fibra, la luce si propaga per “infinite” riflessioni totali tra core e 
cladding se il raggio entrante è meridiano (giace su un piano passante per l’asse) e 
forma un angolo ϑ, rispetto all’asse, inferiore all’angolo critico ϑc dell’interfaccia 
tra i due materiali [sin(π/2 - ϑc) = cos(ϑc) = n2/n1]. In tal caso si ha solo 
riflessione e non rifrazione.  

➤ La luce non si propaga se l’angolo è maggiore dell’angolo critico (in tal caso il 
raggio si estingue per multiple rifrazioni nel cladding) e se il raggio è sghembo.  
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PROPAGAZIONE DELLA LUCE NELLE FIBRE OTTICHE
➤ Modello Lineare 

➤ GIF Multimodali 

➤ Nelle fibre GIF la traiettoria dei raggi è ricurva poiché, essendo l’indice di 
rifrazione nel core massimo al centro e minimo alla interfaccia con il 
cladding, il raggio, attraversando i vari “gusci” cilindrici della guida, è 
soggetto alla legge di Snell per cui tende a piegarsi con continuità. 
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INIEZIONE DELLA LUCE NELLA FIBRA E APERTURA NUMERICA
➤ La condizione di iniezione della luce nella fibra, e della conseguente propagazione 

al suo interno, corrisponde alla condizione che sulla faccia piana di ingresso della 
fibra il raggio entri con un angolo ϑ minore o uguale a ϑ0, detto angolo di innesco: 

➤ n · sin(ϑ0) = n1 · sin(ϑc)     n = na = 1.0003 ~ 1 

➤ sin(ϕc) = sin(π/2 - ϑc) = cos(ϑc) = n2/n1 

➤ sin(ϑ0) = n1 · (1 - cos2(ϑc))1/2 = n1 · (1 - n22/n12)1/2 = (n12 - n22)1/2 = NA 

➤ L’angolo di iniezione (o di accettazione) determina la NA che è un parametro 
caratteristico della fibra ottica 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MODI DI PROPAGAZIONE DELLA LUCE NELLA FIBRA
➤ All'interno di una fibra ottica la luce si può propagare in modo 

rettilineo (modo di ordine zero – fibre monomodali) oppure 
essere riflesso un numero molto elevato di volte (fibre 
multimodali) 

➤ Il numero di modi M con cui si può propagare una radiazione 
di lunghezza d'onda λ che attraversa una fibra SIF di diametro 
d con apertura numerica NA si può ricavare, risolvendo le 
equazioni di Maxwell: 

➤ M ~ (π d NA / λ)2
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DEFORMAZIONE DEGLI IMPULSI LUMINOSI
➤ Dispersione modale 

➤ I raggi che si propagano, percorrono cammini di lunghezza 
diversa cui corrispondono tempi di propagazione diversi  

➤ questo pone un limite alla durata minima di un impulso e 
quindi limita la massima velocità di trasmissione.  

➤ Dispersione intramodale (nelle fibre single-mode) 

➤ dovuta principalmente alle velocità diverse delle varie 
componenti spettrali del segnale  

➤ essenzialmente è dispersione cromatica  n(λ) 

➤ dispersione di polarizzazione data da ellitticità del core oppure 
da birifrangenza indotta da tensioni meccaniche
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FINESTRE DI TRASMISSIONE, BANDA PASSANTE E ATTENUAZIONE
➤ I° finestra (850 nm) 

➤ presente solo nella multimodale 

➤ attenuazioni inferiori a 3.5 dB/Km 

➤ Distanza max 275m (62.5/125) e 550m (50/125)  

➤ II° finestra (1310 nm) 

➤ presente sia nella multi che monomodale 

➤ attenuazioni inferiori a 0.5 dB/Km (monomodali) 

➤ attenuazioni inferiori a 1 dB/Km (multimodali) 

➤ Distanza max 5-10 Km (fibre monomodali)  

➤ III° finestra (1550 nm) 

➤ presente solo nella monomodale 

➤ attenuazioni inferiori a 0.2 dB/Km 

➤ Distanza max 100 Km 
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CABLAGGIO
➤ Necessità di connettori specifici:
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CABLAGGIO
➤ Cavi ottici per telecomunicazioni: 8, 16, 24, 48, 96 fibre + elementi opportuni 

per conferire resistenza meccanica  
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POTENZA INIETTATA NELLA FIBRA
➤ Considerando una sorgente LED con emissione lambertiana e 

considerando la potenza emessa nel cono di accettanza si ricava che 
la potenza iniettata nella fibra è: 

➤ P = PTOT · sin2(ϑ0) = PTOT · NA2   [~ 7%] 

➤ Se dimensione della sorgente è maggiore del core si avrà ulteriore 
fattore di riduzione: a2 / rs2 
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POTENZA INNESCATA NELLA FIBRA
➤ Per aumentare la frazione di potenza emessa dalla sorgente iniettabile nella 

fibra: 

➤ Uso di LASER a semiconduttore con profilo di emissione più direzionale; 

➤ Uso di (micro)lenti convergenti tra sorgente e fibra; 

➤ Uso di amplificatori in fibra drogata (DFA), in particolari drogati all’erbio 
(EDFA) 
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ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER (EDFA)
➤ Gli amplificatori in fibra drogata (DFA) sono amplificatori ottici che usano 

direttamente un tratto di fibra ottica drogata di lunghezza L come mezzo attivo 
per l'amplificazione di un segnale ottico. Il segnale utile che si vuole amplificare 
ed un segnale ottico di pompa vengono multiplati in una fibra drogata ed il 
segnale ottico utile risulta amplificato per effetto dell'emissione stimolata di 
fotoni grazie all'interazione del segnale ottico di pompa con gli ioni del drogante. 

➤ Il segnale ottico di pompa eccita infatti gli elettroni del drogante e li porta in 
uno stato a più alta energia (inversione di popolazione) da cui essi possono 
decadere in uno stato ad energia inferiore mediante l'emissione stimolata di un 
fotone. Generalmente i livelli di energia coinvolti formano un sistema a tre o 
quattro livelli e quindi includono transizioni non radiative dal livello a massima 
a quello a minima energia e viceversa. 

➤ L'amplificatore in fibra drogata all'erbio (EDFA) è l'amplificatore in fibra più 
utilizzato, dato che la sua finestra di amplificazione coincide con la terza finestra 
di trasmissione delle fibre ottiche a base di silice. (1987 - Southampton)

�28



COMPONENTI DI UN SISTEMA PER TELECOMUNICAZIONI
➤ Trasmettitori 

➤ LED o prevalentemente laser a diodo di InGaAsP (arseniuro di indio gallio fosfato) @1550 
nm 

➤ Fibra 

➤ prevalentemente monomodale (+EDFA) 

➤ Amplificatori 

➤ Elettro-ottici o prevalentemente ottici (EDFA) pompati @980 nm o @1350 nm 

➤ Rigeneratori 

➤ Necessari per ripulire il segnale ottico dagli effetti di dispersione 

➤ Ricevitori 

➤ Fotodiodi - dispositivi optoelettronici 

➤ Tre "finestre" di lunghezza d'onda: 850, 1300 e 1550 nm 

➤ Molte lunghezze d'onda sulla stessa fibra: WDM e Dense WDM
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WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING
➤ Per modulare diversi canali su una stessa fibra ottica si usano diverse portanti di differenti lunghezze 

d'onda, una per ogni canale, e per la singola portante si usa la modulazione di intensità o ampiezza. In 
questo modo è possibile sfruttare la grande banda ottica disponibile della fibra. Ciascun canale è poi a 
sua volta multiplato in TDM. 

➤ Un sistema WDM usa un multiplexer in trasmissione per inviare più segnali insieme, e un 
demultiplexer in ricezione per separarli. Usando il giusto tipo di fibra ottica è possibile avere un 
dispositivo che compie entrambe le azioni simultaneamente e può funzionare come un Add-Drop 
Multiplexer ottico. I dispositivi di filtraggio ottico usati nei modulatori-demodulatori sono di solito 
degli Interferometri di Fabry-Pérot a stato solido e singola frequenza, nella forma di vetro ottico 
ricoperto da film sottile. 
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DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING
➤ Un multiplexer terminale DWDM: questo dispositivo è dotato di trasponder individuali per ciascun segnale di ingresso, di un 

multiplexer ottico e di un amplificatore ottico EDFA. Ciascun transponder riceve un segnale ottico da una sorgente dati esterna, 
lo converte in un segnale elettrico e poi lo ritrasmette su una lunghezza d'onda specifica, diversa per ciascun ingresso, usando un 
laser nella banda a 1550 nm. Questi segnali a lunghezze d'onda differenti vengono poi combinati insieme dal multiplexer ottico in 
un segnale ottico aggregato e poi trasmesso su una singola fibra (per esempio di tipo SMF-28). >100 canali 

➤ Un ripetitore di linea intermedio (Intermediate Line Amplifier, ILA): dispositivo posizionato ogni 80–100 km il cui compito è 
compensare l'attenuazione in potenza del segnale ottico dovuta alla lunghezza della fibra. Sostanzialmente è un amplificatore di 
tipo EDFA a più stadi che ri-amplifica il segnale ottico aggregato. 

➤ Un terminale ottico intermedio (Optical Add-Drop Multiplexer, OADM): dispositivo che svolge sia la funzione di ripetitore che 
quella di aggiungere o estrarre localmente alcune lunghezze d'onda dl segnale multiplato. Questo tipo di apparato è in grado 
anche di effettuare misure di diagnostica ottica e di inserire o estrarre segnali di telemetria per localizzare eventuali rotture della 
fibra o per tenere sotto controllo ed eventualmente aggiustare i parametri ottici. A partire dalla metà degli anni 2000, sono stati 
introdotti i ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer) che consentono di selezionare via software le lunghezze 
d'onda da aggiungere/estrarre localmente, consentendo così una ampia flessibilità. Possono essere utilizzati anche per spostare le 
lunghezze d’onda verso un altro flusso multiplato (e quindi verso un'altra fibra), realizzando così uno switch DWDM di tipo 
ottico. Questo tipo di elemento di rete consente di realizzare reti ottiche a topologia magliata, diventando a tutti gli effetti un 
cross-connect ottico. 

➤ Un demultiplexer terminale che svolge la funzione inversa del multiplexer terminale, ossia scompone l'intero segnale ottico 
aggregato nelle singole lunghezze d'onda componenti che poi vengono convogliate a un transponder che, tramite conversione 
ottico-elettrico-ottico, estrae il segnale della sorgente dati remota. Nella maggior parte dei sistemi commerciali, la funzione di 
multiplexer terminale e demultiplexer terminale è combinata insieme nello stesso elemento di rete, così da poter gestire 
interfacce di tipo bidirezionale. Per segnali ad elevate velocità (da 40 Gbit/s in su) i trasponder più moderni sono dotati anche di 
sistemi di rilevamento e correzione degli errori (Forward Error Correction, FEC) che consentono di aumentare la portata effettiva.
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DORSALI IN FIBRA
➤ Un esempio di sistema ottico di trasmissione ad altissima capacità delle ultime 

generazioni è il cavo transcontinentale FLAG.  

➤ Il FLAG (Fiber-Optic Link Around the Globe) si estende ininterrottamente per 
27,000 km dalla Gran Bretagna al Giappone (costituisce infatti il più esteso 
manufatto mai realizzato dall'uomo) collegando 12 paesi a 10 Gbit/s full-
duplex per una capacità totale di circa 120,000 canali telefonici su due coppie di 
fibre a 5 Gbit/s per coppia.  

➤ collega l’estremità europea del TAT 12/13 con l’estremità asiatica del TPC-5  

➤ utilizza amplificatori ottici (EDFA) 

➤ alto livello di affidabilità (1.45 riparazioni sottomarine in 25 anni)  

➤ alto livello di disponibilità – almeno il 99.999%, non più di 5 min all’anno 
di indisponibilità.  

➤ efficiente sistema di gestione della rete
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DORSALI IN FIBRA
➤ La rete TAT 12/13 

➤ Fornisce sistema di telecomunicazioni tra gli USA e l’Europa.  

➤ Costo: 740 milioni di dollari realizzato da un consorzio costituito da AT&T, BT e FT.  

➤ La rete consiste di un anello formato da 4 segmenti di cavi sottomarini in fibra ottica.  

➤ Segmento 1: tra GREEN HILL (USA) e LANDS END (ENGLAND) l=5913 Km; 
133 ripetitori con amplificatori EDFA spaziati di 45Km 

➤ Segmento 2: tra LANDS END e PENMARC’H (FRANCE) l=370 Km; 
4 ripetitori spaziati di 74Km 

➤ Segmento 3: tra SHIRLEY (NEW YORK) e GREEN HILL l=162 Km; 
senza ripetitori 

➤ Segmento 4: tra PENMARC’H e SHIRLEY l=6321 Km 
140 ripetitori spaziati di 45Km 

➤ BER < 4·10-10 

➤ vita di progetto: 25 anni senza riparazioni.
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RETI TELECOMUNICAZIONI – IT
➤ Una rete di comunicazioni telefoniche e dati di un comprensorio/città, collegata con analoghe reti di 

altre zone, in cui una serie di utenti ‘casalinghi’ sono connessi alla rete per mezzo di collegamenti 
elettrici o ottici. 
Rappresentativa dell’Italia, in cui c'è ancora una situazione ibrida tra link ottici ed elettrici. La tendenza 
per il futuro (presente?) è quella di spingere il confine tra elettrico ed ottico verso l'utente, cioè portare 
le fibre ottiche il più vicino possibile all’utente. 

➤ In ogni caso questo schema è e sarà suddiviso in due diversi ambiti, distinti per prestazioni, tecnologie 
usate e quantità di informazioni trasmesse: 

➤ Rete di Accesso 

➤ Rete di Transito 
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RETI TELECOMUNICAZIONI – IT
➤ La RETE DI ACCESSO è formata da collegamenti tutti in ambito cittadino (locale). E' strutturata ad albero dove i diversi 

cabinet dove si affasciano insieme le informazioni, hanno una gerarchia (condominio, quartiere, distretto..) fino alla 
stazione TX-RX cittadina. 
Man mano che dalla stazione si va verso i singoli utenti, le tratte di collegamento diventano sempre più corte, la quantità 
di informazioni diminuisce ed aumenta progressivamente il numero di utenti. Per queste ragioni man mano che si procede 
indietro verso gli utenti, il costo degli impianti deve diminuire e bisogna usare tipi di fibre e dispositivi fotonici poco 
costosi e quindi a basse prestazioni. 

➤ La RETE DI TRANSITO è costituita invece dall'insieme delle stazioni cittadine e dai collegamenti ottici che le connettono. 
In questo ambito, che di fatto costituisce una super-rete che collega le varie città principali del paese, si ha il massimo 
della quantità di informazioni che transitano, le tratte di fibra senza ripetitore devono essere le più lunghe possibili 
mentre il numero di stazioni è relativamente modesto. Per tutte queste ragioni nella rete di transito vanno utilizzate fibre 
ottiche a larga banda trasmissiva e dispositivi fotonici a più alte prestazioni e quindi più costosi. Soltanto in questa 
maniera si realizza l'obiettivo di massimizzare da una parte la lunghezza di fibra senza bisogno di ripetitori e dall'altra di 
massimizzare la quantità di informazioni trasmesse.  
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LA FIBRA OTTICA FINO A CASA?
➤ FTTx: Fiber to the ? diverse configurazioni. 

➤ FTTN - Fiber-to-the-node: il collegamento in fibra ottica arriva in una cabina esterna distante diversi chilometri dalla 
sede del cliente cioè tipicamente fino allo Stadio di Linea della rete telefonica, mentre il collegamento finale rimane 
su filo di rame. 

➤ FTTC o FTTS - Fiber-to-the-cabinet o Fiber to the Street: il collegamento (molto simile al FTTN), arriva in una 
cabina esterna molto vicina alla sede dell'utente o al successivo armadio distributore, tipicamente entro 300 metri. 

➤ FTTB - Fiber-to-the-building: il collegamento in fibra ottica raggiunge il limite del palazzo o alla schiera, per esempio 
sino allo scantinato o i garage per una o più unità abitative (appartamenti o villette), mentre il collegamento finale 
con l'appartamento rimane su filo di rame oppure con cablaggio in fibre ottiche polimeriche e tecnologia ethernet. 

➤ FTTH - Fiber-to-the-home: il collegamento in fibra ottica raggiunge la singola unità abitativa, per esempio una 
scatola sul muro di una casa. È la soluzione più costosa, ma anche l'investimento a più lungo termine che garantisce 
la massima velocità di trasmissione fino all'utente finale in previsione di servizi di rete più evoluti. 

➤ Già ‘disponibile’ in diverse 
città, anche in alcune zone di 
Ferrara 
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FIBRE OTTICHE NELLA SCIENZA DURA
➤ Costi ‘ridotti’ grazie al largo impiego per le telecomunicazioni! 

➤ Collegamenti ottici per DAQ 

➤ Collegamenti ottici per storage 

➤ Dorsali di rete (GARR) 

➤ Fibre ottiche scintillanti     [Radiation hardness] 
➞ rivelatori di tracking 

➤ Wavelength shifter fibers     [Radiation hardness] 
➞ accoppiamento scintillatori-fotorivelatori
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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