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Introduzione 
 

 

In questo lavoro di tesi verranno discusse e dimostrate le proprietà 

dell’interferometria a retro riflessione al fine di realizzare un sensore in 

fibra per la misura di rotazioni coassiali all’asse ottico del sistema. 

La tecnica interferometrica del laser self-mixing è ormai ampiamente 

diffusa nei processi industriali e scientifici [1] e viene utilizzata per misure 

di spostamento, velocità e vibrazioni. Un’ulteriore e più recente 

applicazione della stessa riguarda l’imaging di superfici attraverso 

l’utilizzo di sorgenti di radiazione terahertz [2]. Alla base della tecnica 

interferometrica vi è il fenomeno dell’interferenza tra il campo emesso 

dalla sorgente laser e quello retro riflesso o retro diffuso dal target. 

A differenza degli altri tipi di interferometri, quali i più classici Michelson 

e Mach-Zender, l’interferometria self-mixing è priva di un sistema esterno 

di rilevazione del segnale, infatti nell’interferometria SM la sorgente laser 

funge sia da emettitore della radiazione che da rilevatore del segnale. 

Questo comporta sia una notevole semplicità nell’allineamento del sistema 

di misura, che diviene parzialmente indipendente dalla collimazione del 

sistema, sia una maggiore versatilità dello stesso al fine 

dell’implementazione in sistemi di rilevazione più complessi. 

Nata agli inizi degli anni 70 [3] tale tecnica interferometrica ha raggiunto 

notevole successo in concomitanza con la diffusione delle sorgenti laser a 

semiconduttore, in quanto molto più sensibili dei laser a gas, quali l’He-Ne 

per esempio, alla radiazione di feedback generata per retro-riflessione o 

diffusione dal bersaglio oggetto della misura. La sovrapposizione nella 

cavità laser dei due campi, quello emesso e quello di feedback, induce una 

modulazione dell’ampiezza e della frequenza della radiazione emessa. 
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L’indipendenza del sistema di misura da una calibrazione iniziale, il suo 

auto allineamento, la semplicità del setup, l’assenza di un rilevatore 

esterno e la ridotta sensibilità alle influenze ambientali esterne rende tale 

tecnica interferometrica tra le più versatili sia in ambito di ricerca sia di 

produzione. A tali vantaggi si deve aggiungere il costo relativamente 

ridotto e l’elevata integrabilità in ulteriori apparati o strumenti di misura. 

Nel lavoro di tesi questa tecnica interferometrica ha utilizzato come mezzo 

di propagazione una fibra ottica. A differenza della propagazione libera, la 

radiazione viene guidata dalla fibra che diviene parte integrante 

dell’apparato di misura consentendo la misura delle deformazioni, 

(piegamento, allungamento, torsione) che la fibra stessa subisce. 

L’obiettivo della tesi è duplice: realizzare un modello per la simulazione 

del segnale di self-mixing che integri le proprietà del mezzo di 

propagazione, la fibra ottica in questo caso; dimostrare l’utilizzo del laser-

self-mixing anche per misurare l’angolo di rotazione di un ‘bersaglio’ 

intorno all’asse ottico, un grado di libertà di movimento difficilmente 

accessibile agli interferometri, in quanto ortogonale all’asse longitudinale.  

 

 

La presentazione del lavoro che seguirà è organizzata come segue:  

 Capitolo I: 

nel primo capitolo saranno descritte le proprietà dell’interferometria 

di self-mixing attraverso una trattazione analitica del modello di 

Lang e Kobayashi. Verranno fornite le soluzioni delle equazioni in 

condizioni stazionarie introducendo la excess phase equation. Infine 

verranno descritte le caratteristiche e le condizioni dei vari regimi di 

feedback possibili per il sistema interferometrico. 

 

 Capitolo II: 

in questo capitolo verrà fornita la descrizione delle proprietà di 

deformazione meccanica ed elasto-ottica dei materiali sia 

riguardante deformazioni di tipo tensivo che di tipo torsionale. 

Verranno infine analizzate le variazioni del sistema attraverso 

l’ausilio di simulazioni software. 
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 Capitolo III: 

nel capitolo sperimentale verrà fornita una descrizione ed una 

giustificazione del setup realizzato per la misura di angoli di 

rotazione attraverso il modello geometrico idealizzato di un giunto 

cavo. Attraverso una simulazione analitica verranno cercate le 

migliori condizioni al contorno nello spazio delle configurazioni 

possibili del sistema. 

Verranno quindi esposti i risultati ottenuti dal processo di misura, 

verranno discussi i punti critici del sistema e confrontati con il 

modello. In ultimo verranno discussi i risultati ottenuti e si effettuerà 

un’analisi approfondita del regime di feedback e dei punti critici 

attraverso l’ausilio delle simulazioni. 

 

 Conclusioni: 

verranno esposte le conclusioni del lavoro e indicate le possibilità di 

sviluppi futuri del sistema. 
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Capitolo I 
 

In questo capitolo verrà fornita un’analisi approfondita dei modelli teorici 

utilizzati per descrivere le proprietà di un diodo laser in un sistema 

interferometrico a modulazione indotta. Inizialmente verrà descritto il 

modello proposto da Lang e Kobayashi [4] al fine di studiare il 

comportamento di una sorgente laser in condizioni di retro iniezione di 

radiazione, come nel caso dell’interferometria self-mixing (SMI), 

successivamente verranno analizzate le soluzioni stazionarie. Verrà 

esplicitata, inoltre, la dipendenza del sistema dai parametri di feedback al 

fine di introdurre e descrivere la excess phase equation. Si procederà con lo 

studio delle dipendenze di tale equazione dai parametri intrinseci del 

sistema e dei limiti della medesima. Infine verranno analizzati i vari regimi 

di feedback possibili e le loro caratteristiche. 

 

1.1. Modello di Lang e Kobayashi 

Come già accennato nell’introduzione, la SMI è una tecnica 

interferometrica nella quale la sorgente della radiazione funge anche da 

rilevatore. Questo comportamento è spiegabile attraverso l’interazione tra 

la radiazione emessa dal diodo laser e quella di feedback che emerge 

dall’apparato. Il modello utilizzato è composto da una cavità interna ed 

una esterna [5,6]. La prima rappresenta il diodo laser utilizzato, mentre la 

seconda, che può essere inizialmente considerata vuota, è delimitata dai 

due specchi, MS e Mext ed è responsabile del segnale di feedback. Lo schema 

base del sistema interferometrico è rappresentato nella Figura 1.1. 
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Nella configurazione schematizzata, l rappresenta la dimensione della 

cavità del diodo laser ed L la distanza tra i due specchi. La radiazione 

emessa dal laser, caratterizzata da una potenza P0, viene focalizzata sul 

bersaglio, da cui viene retro-diffusa (o retro-riflessa) verso lo specchio 

anteriore della sorgente dove arriva una frazione di P0, data da PF=P0/A, 

dove A rappresenta l’attenuazione di potenza nel tragitto laser-bersaglio-

laser ed è proporzionale all’inverso della riflettività del target esterno, Mext, 

ed alle varie fonti di attenuazione presenti nel sistema ottico, quali filtri, 

ottiche o perdite di varia natura. 

Un’interpretazione diretta del fenomeno di retro-iniezione della 

radiazione nella cavità laser può essere effettuata con l’analisi dei fasori del 

campo elettrico [7], schematizzato nella Figura 1.2.  

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Modello a tre specchi per l'interferometria self-mixing. 

l 

 
L 

 

Laser 

MS Mext 
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Nella cavità laser è presente inizialmente solo il campo elettrico 

imperturbato E0, successivamente la radiazione emessa colpisce il bersaglio 

e viene retro riflessa. Il campo proveniente dal bersaglio è quello retro-

riflesso Er, che rientra nella cavità laser e si somma ad E0.  

La fase del campo Er è pari a      2t ks t , con 





2
k  ed  s t  distanza dallo 

specchio Ms al target, Mext. Una frazione di tale campo viene re-iniettata in 

cavità attraverso lo specchio anteriore del laser e interferisce 

coerentemente con il campo imperturbato E0. Tale interferenza fa sì che il 

campo E0 risulti ora modulato sia in ampiezza sia in frequenza e il valore 

di tali modulazioni è dato rispettivamente dal coseno e dal seno del 

termine  . Dalla quadratura dei due segnali di modulazione di frequenza 

ed ampiezza si può ottenere il valore della fase  . 

Quanto detto finora necessita di alcune precisazioni nel caso di un diodo 

laser. Differentemente dai laser a gas o a stato solido, nella sorgente a 

semiconduttore il termine sinusoidale non può essere facilmente rilevato 

poiché di ordine inferiore all’ampiezza di riga tipica del diodo laser.  

Questo significa che nella configurazione di self-mixing è possibile 

utilizzare un unico canale interferometrico, differentemente da quanto 

avviene per i laser a gas o negli interferometri tradizionali.  

Figura 1.2 Rappresentazione vettoriale dei campi. 
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Un’ulteriore correzione da apportare riguarda la natura non lineare del 

diodo laser, in questo sia il guadagno ottico sia l’indice di rifrazione sono 

accoppiati alla potenza ottica effettiva, tale dipendenza è dovuta alla 

densità di portatori iniettati. Il termine quindi di modulazione di ampiezza 

può differire sostanzialmente dalla funzione coseno. 

Per l’analisi dell’interferometro a feedback ottico occorre partire dalle 

equazioni di Lang e Kobayashi che descrivono la dinamica di 

funzionamento di un diodo laser a singolo modo longitudinale soggetto a 

feedback ottico, ottenuto dalla retro-riflessione e retrodiffusione della 

radiazione su di un target, Mext [4]. 
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I simboli dell’equazione (1.1) sono esplicitati di seguito. 
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Una volta introdotte le equazioni occorre trovare le soluzioni stazionarie al 

fine di ottenere un’espressione analitica che esprima la potenza ottica 

emessa dalla sorgente in condizioni di retro-iniezione ottica. 

Si adotta l’approssimazione di inviluppo lentamente variabile, SVEA, per 

il campo elettrico, ponendo      
0

i t
E t E t e


 . 

In questo modo è possibile suddividere la prima delle equazioni (1.1), 

quella relativa al campo elettrico, in due equazioni, una per l’ampiezza e 

l’altra per la fase dello stesso.  
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          (1.2) 

Questo sistema di equazioni dinamiche può essere ridotto ad uno dello 

stato stazionario, se la densità dei fotoni e dei portatori è lentamente 

variabile nel tempo. Tale condizione si verifica quando le frequenze delle 

perturbazioni al sistema sono minori relativamente alle frequenze del 

sistema imperturbato.  In tal caso è possibile condurre un’analisi del 

sistema in regime stazionario, considerando i contributi dovuti alle 

riflessioni multiple nella cavità esterna e modificando il fattore di coupling 

del sistema.   

Le soluzioni stazionarie del sistema di equazioni (1.2) si ottengono 

sostituendo nella stessa i parametri (1.3) e ponendo a zero le derivate 

temporali. 
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La densità dei portatori in cavità in presenza di retro-iniezione ottica,
F

N , 

risulta modulata secondo la seguente relazione: 
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Dove   
F

 rappresenta la frequenza angolare istantanea della radiazione 

di feedback ed  F
N  la modulazione della densità dei portatori nel diodo 

laser. Da quest’ultime equazioni è possibile determinare la potenza emessa 

del sistema.  

Sostituendo la prima equazione della (1.4) nella (1.2) si ottiene: 
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Tale relazione è stata determinata in presenza di feedback. La (1.5) può 

essere linearizzata nel caso di piccoli valori di  , 



2

c

p

, ponendo quindi 

l’intensità della radiazione di feedback sufficientemente piccola, possiamo 

eliminare i punti critici del denominatore: 
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La potenza emessa dalla sorgente in assenza di feedback sarà quindi:  
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È possibile esprimere la potenza emessa dalla sorgente soggetta a feedback 

nella forma: 

        0
1P P m F                   (1.8) 

Nella (1.8) è stato introdotto il parametro m, che rappresenta la profondità 

di modulazione e la funzione  F , che è una funzione periodica della fase 

interferometrica.  
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Ambedue le quantità sopra definite sono correlate al valore del parametro 

di feedback C [8,9], definito come: 


  21

L
C

ln
          (1.10) 

Tale parametro è direttamente proporzionale al rapporto tra la lunghezza 

della cavità esterna, L , e la lunghezza ottica della cavità laser per il proprio 

indice di rifrazione, ln , oltre alla quantità di luce re-iniettata in cavità 

attraverso il parametro di retro-iniezione,  . 

Il parametro di feedback C è adimensionale ed assume una notevole 

rilevanza nell’applicazione del modello teorico in condizioni sperimentali, 

infatti permette attraverso il suo valore di discriminare i vari regimi di 

feedback e quindi i diversi valori assumibili dal parametro di 

modulazione, m, e dalla fase interferometrica F. 

Ad una variazione di fase, infatti, è possibile associare una variazione dei 

parametri del sistema, quale ad esempio la lunghezza L nel caso di un 

target mobile, ottenendo una correlazione diretta tra la variazione della 

stessa e la variazione della posizione finale dell’apparato.  

Per ottenere tale correlazione è necessario, innanzitutto, esprimere la 

frequenza della radiazione in funzione del parametro C per mezzo delle 

seguenti relazioni: 
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                     0
sin arctan

F F
C      (1.11) 

Quest’equazione può essere riscritta considerando i prodotti tra le 

frequenze e l’intervallo temporale di round-trip. 

     

    

   

 
0

sin arctan 0

     

FB S FB

S FB

C
      (1.12) 

L’equazione (1.12) è nota come excess phase equation (EPE). Tale equazione 

è di tipo trascendente e dipende dal parametro di feedback C, dalla fase 

del sistema non soggetto a retro iniezione e dal valore del parametro di 

allargamento di riga. L’EPE assume un’unica soluzione quando il valore 

del parametro di feedback è inferiore o uguale ad uno, si parla in tal caso 

di regime di basso feedback. Per valori di C superiori ad uno, si ottengono, 

invece, soluzioni multiple e ci si ritrova nel regime di moderata o forte 

retroazione. I diversi regimi di feedback verranno discussi nel dettaglio nel 

paragrafo 2 del medesimo capitolo. 

Attraverso l’EPE e le soluzioni numeriche della stessa è possibile ricavare 

le caratteristiche del sistema, in particolare il valore del parametro C che 

determina il regime di retro-iniezione nel quale è condotta l’analisi 

interferometrica. 

La simulazione dell’equazione e della modulazione della potenza della 

sorgente di radiazione saranno oggetto di analisi approfondita nel capitolo 

III, la trattazione riguardante invece il modello software è presente 

nell’appendice A.  
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1.2. Regimi di feedback 

Nel seguente paragrafo verrà descritto il comportamento del sistema a 

retro iniezione, al variare del parametro di feedback C. In particolare 

verranno analizzati separatamente i vari regimi di feedback, con l’ausilio 

di una simulazione effettuata per un target soggetto ad oscillazioni 

smorzate. Le informazioni riguardanti la simulazione, codice sorgente e 

trattazione dello stesso sono riportate nell’appendice. 

Nella figura 1.3 è rappresentata l’ampiezza di oscillazione del target in 

funzione del tempo. 

I regimi di feedback sono stati suddivisi in base alla loro dipendenza dal 

parametro C, per ciascuno è stato riportato l’andamento della variazione 

della funzione P, equazione (1.8), in funzione del tempo. 

 

 

 

 

Figura 1.3 Ampiezza di oscillazione in funzione del tempo. 
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 Regime di feedback molto basso 0 0,1C       

In questo regime il laser presenta all’incirca le stesse proprietà del 

caso imperturbato e la funzione periodica  F   risulta essere 

sinusoidale. 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Modulazione della potenza e della F(ϕ) per C=0,01 
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 Regime di feedback basso 0,1 1C       

Si tratta di un regime di debole retro-iniezione. In questo caso la 

funzione  F   diviene distorta, come si evince dalla figura 1.5, 

mostrando una forma non più simmetrica. 

 

 

 

 

 

 

In questo caso siamo in regime di feedback debole, la funzione  F   

mostra un comportamento di tipo coseno, ma con un’asimmetria 

dovuta al segno della variazione della fase  . 

 

 

 1C    

Questo è un punto critico del sistema, infatti, nonostante la funzione 

 F  abbia un andamento di tipo periodico mostra dei punti con 

pendenza infinita. Questo può essere definito come un limite di 

demarcazione per la funzione stessa, che assume un andamento di 

tipo non più iniettivo per valori di C superiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Forma della funzione F(φF ) per diversi valori del parametro C. 

Figura 1.5 Modulazione della potenza e della F(ϕ) per C=0,5 
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 Regime di feedback moderato 1 4,6C        

Questo è un regime di moderata retro-iniezione. Il sistema, per 

valori di C compresi in questo intervallo, assume un andamento di 

tipo bistabile ed il segnale presenta delle discontinuità, assumendo 

una forma a dente di sega. La funzione  F  assume valori diversi 

per lo stesso valore della frequenza, questo può portare all’insorgere 

del fenomeno dell’isteresi della funzione stessa. Il comportamento 

del fattore di modulazione m cessa di essere proporzionale alla 

riflettività dello specchio Mext. 

 

Figura 1.6 Modulazione della potenza e della F(ϕ) per C=1 
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Come si evince dalle figure precedenti il segnale interferometrico 

assume un andamento simile per un valore di C minore o prossimo 

all’unità, un comportamento molto diverso all’aumentare dello 

stesso. Per un valore di C pari ad uno la forma del segnale di 

feedback mostra un’iniziale asimmetria e quindi la forma tipica di 

una frangia interferometrica. 

Per valori di C maggiori, come mostrato nella figura 1.7, emerge una 

maggiore asimmetria del segnale e un offset del segnale. Inoltre 

l’ampiezza delle stesse risulta attenuata. 

 

Figura 1.7 Modulazione della potenza e della F(ϕ) per C=3 
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 Regime di feedback elevato 4,6C      

Questo è un regime di forte retro-iniezione, la quantità di radiazione 

retro-iniettata in cavità è tale da poter produrre salti di modi nel laser 

a semiconduttore. La dinamica del sistema diviene strettamente 

dipendente dal valore del fattore di allargamento di riga ed il 

comportamento del sistema assume natura caotica. 

 

 

L’analisi del sistema sarà dunque effettuata nel regime di feedback 

moderato. In tali condizioni è possibile ottenere informazioni sul sistema 

in assenza di ambiguità del segnale.  

Le frange presenti nel regime di feedback moderato rappresentano il 

discriminante della variazione del sistema. In particolare, se la cavità 

esterna subisce una variazione nella sua dimensione longitudinale, ognuna 

di queste frange determina una variazione pari a metà della lunghezza 

d’onda della radiazione utilizzata. Questo fa sì che la variazione della 

lunghezza e conseguentemente il moto del target, Mext, possano essere 

analizzati discriminando tali frange e ricostruendo il loro andamento in 

funzione del tempo. 

In questo lavoro di tesi si presupporrà che la cavità esterna non sia 

semplicemente uno spazio vuoto di lunghezza L, bensì sia costituita da una 

fibra ottica sottoposta ad una torsione. Nel capitolo seguente ne è riportata 

la dissertazione teorica. 

Figura 1.8 Plot funzione F(ϕ) per C=10. 
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Capitolo II 
 

In questo capitolo verranno analizzate le proprietà delle componenti del 

setup sperimentale sottoposte a deformazione. 

Il modello generale descritto nel capitolo precedente presuppone che la 

cavità esterna sia vuota, nel momento in cui questa viene sostituita da un 

mezzo, quale una fibra ottica, bisogna prendere in considerazioni diversi 

aspetti.  

In primo luogo verranno studiate le deformazioni meccaniche cui è 

soggetto il mezzo, successivamente verranno discusse le variazioni delle 

proprietà ottiche dello stesso.  

Il modello geometrico della deformazione riguarda deformazioni dovute 

sia al contributo torsionale sia a quello tensivo a cui la fibra è soggetta. 

 

1.1. Deformazioni meccaniche 

Un materiale sottoposto ad una sollecitazione meccanica esterna viene 

perturbato dal suo stato a riposo, per descrivere le deformazioni cui è 

soggetto occorre analizzare le componenti del tensore di stress del mezzo. 

L’analisi effettuata presuppone che il mezzo sia omogeneo ed isotropo, tali 

considerazioni iniziali sono fondamentali al fine di generalizzarne il 

comportamento e consentire un’analisi delle proprietà su scala 

macroscopica. 

Il tensore è costituito da due parti: una normale, che assume i valori della 

diagonale principale, detta di strain e quella tangenziale, che concerne le 

componenti anti-diagonali, detto di shear.  
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A seconda della sollecitazione meccanica cui è soggetto il mezzo sarà 

necessario analizzare una o ambedue le componenti del tensore. 

Nella fase puramente tensiva della fibra si verificherà una variazione della 

lunghezza della stessa, mentre nella fase torcente si avranno contributi sia 

sulla elongazione sia sulla struttura interna del mezzo.  

In generale, il tensore di deformazione è definito dalla seguente equazione 

[10]: 

1
         , 1,2,3

2

ji
ij

j i

uu
i j

x x


 
   

  
 

       (2.1) 

Nella quale si è indicato con i
u  la deformazione nella direzione i-esima e 

con i
x la direzione del sistema assente da deformazioni. Tale tensore è 

composto da nove termini simmetrici, ij ji  . 

Quando un corpo è soggetto ad una sollecitazione di tipo assiale, la 

deformazione riguarda la lunghezza del materiale nella direzione della 

tensione applicata, tale deformazione può essere espressa come 
L

L



  . 

La perturbazione di tipo tensivo non produce unicamente un effetto 

elongativo del mezzo, ma modifica la struttura dello stesso nelle due 

componenti ortogonali all’asse di tensione. L’effetto perturbativo lungo tali 

direzioni può essere espresso attraverso l’ausilio del rapporto di Poisson, 

 , che nel caso delle fibre ottiche è pari a 0,16. [11] 

 Il tensore di strain che descrive la tensione assiale cui è soggetto il mezzo 

è descritto da: 
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Quando invece il campione di materiale subisce una pura torsione attorno 

al suo asse gli elementi rilevanti del tensore sono: 

0 0
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2 2
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tors

M M
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x

y x






 

  
 
 
 


 
 
 
  

        (2.3) 

Nell’ultimo si è indicato con M
  il twist rate del materiale, cioè il rapporto 

tra l’angolo totale di torsione e la lunghezza, indotto dalla pura torsione. 

Il tensore di strain e quello di shear sono in diretta relazione con il tensore 

di stress generalizzato della legge di Hooke, che lega la deformazione di 

un corpo alla forza esterna applicata. 

ij ijkl kl
S             (2.4) 

 Nella (2.4) si è indicato con ikjl
S il tensore di compliance, pari all’inverso del 

tensore di rigidità o tensore di stiffness, e kl
  tensore di stress del sistema.  

Il tensore di stress e quello di compliance sono legati direttamente al modulo 

di Young ed al rapporto di Poisson tramite le seguenti relazioni: 

 

                          i=1,2,3

,            i,j=1,2,3

i
i

i

i
ij

j

E
s

i j
s




 



 

        (2.5) 

Nelle equazioni (2.5) si è indicato con si la deformazione nella direzione      

i-esima e con  ,i j  il delta di Kronecker. 

Verrà ora ricavata la legge di Hooke generalizzata per il caso in esame, la 

situazione è schematizzata nella figura 2.1. 
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Si consideri la situazione schematizzata nella figura 2.1, una deformazione 

nella direzione assiale della fibra comporterà un’elongazione lungo tale 

asse ed una contrazione nelle direzioni perpendicolari ad essa. 

Si potrà dunque scrivere, con riferimento alle equazioni (2.5): 
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           (2.6) 

Ripetendo lo stesso ragionamento per le altre due direzioni si otterrà: 
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       (2.7) 

Il contributo complessivo consente di considerare le deformazioni totali 

nelle direzioni i-esime. 

S3 

S1 

S2 

 

 
σ1 

Figura 2.1 Rappresentazione schematica della deformazione assiale. 
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     (2.8) 

Le deformazioni totali si ottengono sommando i contributi separati 

ottenendo: 

 
3 3 3 3

1 1 1 1

1 1 2
1 3

i i i i
i i i i

s
E E


    

   


             (2.9) 

 

Nella trattazione effettuata si è considerato uno stress puramente di tipo 

tensivo nelle tre direzioni dello spazio, verrà ora considerato un contributo 

determinato dalla torsione del mezzo attorno al suo asse.  

Se si considera una porzione del mezzo deformato compresa tra due 

sezioni trasversali poste alla distanza dx, si nota che l’elemento di 

superficie abcd risulta deformato e l’angolo della congiungente dei 

segmenti longitudinali risulta modificato, mentre la distanza tra quelli 

trasversali, bc e ad, resta invariata, figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Sezione del mezzo sottoposta a torsione. 
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È possibile quantificare tale deformazione attraverso il coefficiente: 

'
         e         

e e

bb
dx d r

ab
              (2.10) 

Nell’equazione 2.10 si è indicato con dx la variazione di lunghezza assiale 

del mezzo perturbato, con dφ l’angolo di torsione infinitesimo e con r il 

raggio del corpo.  Dividendo per dx la seconda equazione della 2.10 si 

ottiene: 

e

d
r r

dx


               (2.11) 

In quest’ultima Φ è l’angolo unitario di torsione, o twist rate. 

L’effetto geometrico della torsione applicata ad un mezzo è quindi quello 

di modificarne la lunghezza di una quantità pari a e
 .  
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2.1 Proprietà ottiche del mezzo deformato 

Una volta definite le variazioni del sistema soggetto alla sollecitazione 

meccanica è possibile descrivere come queste ne modifichino le proprietà 

fisiche e, in particolare, le proprietà ottiche del materiale.  

L’equazione che descrive l’ellissoide degli indici di un mezzo può essere 

scritta nella forma: 

22 2

2 2 2

1 2 3

1
yx z

n n n
             (2.12) 

Nella quale 
1,2,3

n  sono gli indici di rifrazione riferiti agli assi principali.  

L’equazione (2.12) può essere espressa in maniera non canonica attraverso 

il tensore come: 

2 2 2

1 2 3 4 5 6
1B x B y B z B yz B zx B xy            (2.13) 

Nel momento in cui il mezzo viene deformato, il tensore B subirà una 

variazione proporzionale alla variazione degli indici di rifrazione secondo 

la relazione seguente [12]: 
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2
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          (2.13) 

Con pij tensore fotoelastico del materiale o di Pockels, che ha forma [13,14]: 
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Per il mezzo ottico in esame, la fibra ottica, i parametri del tensore 

fotoelastico presenti in letteratura sono [15,16] 
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         (2.15) 

Utilizzando quindi tali parametri e la definizione del tensore   possiamo 

risolvere la (2.13): 
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 (2.16) 

In una fibra ottica le componenti trasverse del campo elettrico e del campo 

magnetico sono significativamente maggiori di quelle assiali, dunque la 

variazione dell’indice di rifrazione che comporterà maggiori effetti al 

sistema sarà quella trasversa: 

 11 12 122

1

T

p p p
n

 
 

         
 

        (2.17) 

La variazione dell’indice di rifrazione correlata alla deformazione del 

mezzo può quindi essere studiata analizzando separatamente il contributo 

tensivo e quello torsionale, che possono poi essere sommati linearmente 

[17]. 

Il contributo torsionale alla variazione dell’indice di rifrazione della fibra è 

dovuto unicamente alla variazione della lunghezza della fibra sottoposta a 

torsione, effetti dovuti alla variazione della sezione della fibra, effetto di 

shrink, sono stati trascurati perché di due ordini di grandezza inferiori [18]. 

Attraverso l’ausilio della simulazione presente nell’appendice A, sarà 

possibile determinare la variazione dell’indice di rifrazione della fibra 
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ottica utilizzata per questo lavoro di tesi. Occorre però effettuare una 

precisazione, a causa della particolare geometria realizzata, che verrà 

descritta nel dettaglio nel capitolo successivo.  

La variazione dell’indice di rifrazione varia quindi lungo la fibra ottica ed 

è dunque opportuno considerare separatamente le diverse sezioni di fibra 

per poi integrarne i contributi. Nella figura 2.3 è schematizzata la 

configurazione geometrica realizzata. 

 

È stata suddivisa la fibra in due sezioni, fibra A e fibra B, tale suddivisione 

è stata necessaria dal momento che quando la parte finale della fibra, quella 

Figura 2.3 Rappresentazione schematica della fibra ottica nel piano YZ. 

z 

y 

Asse di 

rotazione 
O’ 

O 
Fibra A 

Figura 2.4 Andamento della elongazione e della variazione dell’indice di rifrazione per i due segmenti di fibra. 
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determinata da O’, ruota attorno all’asse di rotazione i segmenti di fibra 

subiscono un contributo elongativo differente. Questo comporterà una 

variazione dell’indice differente per le due sezioni della fibra. Sono state 

quindi simulate le variazioni dell’indice di rifrazione separatamente e i 

risultati della simulazione sono riportati nella figura 2.4.  

Come si evince dalla figura 2.3 in corrispondenza dell’elongazione del 

segmento della fibra si ha un decremento dell’indice di rifrazione, nel caso 

di un rilassamento della stessa un incremento. 

L’andamento totale del sistema è descritto nella figura 2.5. 

 

La motivazione dell’analisi separata dei due segmenti è dovuta ad un 

comportamento, che verrà meglio descritto nel capitolo quattro, legato ad 

una forte differenza tra gli indici delle due porzioni di fibra. Nell’intera 

trattazione teorica fin qui svolta si è considerata la fibra ottica come 

un’unica cavità esterna per la configurazione interferometrica di self-

mixing.  

 

Figura 2.4 Elongazione e variazione dell'indice di rifrazione della fibra. 
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L’interferometria a retro-iniezione trova ampio campo d’applicazione 

nell’ambito della sensoristica di posizione. Più precisamente nella 

velocimetria, nella misura di distanze assolute, nella vibrometria e nella 

misura di spostamento. 

L’applicazione più comune resta comunque la misura di spostamenti, 

basata sul conteggio delle frange interferometriche di periodicità pari a λ/2 

che si vengono a creare durante lo spostamento del bersaglio. La presenza 

di queste frange è direttamente correlata al regime di feedback in cui ci si 

trova, infatti il segnale acquisisce natura diversa al variare del fattore di 

retro-iniezione, come già visto nel capitolo 1. L’analisi interferometrica 

viene effettuata contando il numero N delle frange da cui si estrapola 

l’informazione sul modulo dello spostamento, pari a Nλ/2, mentre, 

valutando la derivata del segnale, otteniamo un’informazione sul verso 

dello spostamento [19]. 

 

Nel lavoro sperimentale svolto è stato realizzato un apparato capace di 

fornire informazioni sull’angolo di rotazione θz, intorno all’asse 

longitudinale z del sistema utilizzando la medesima tecnica 

interferometrica.  

Questa misura è evidentemente la più complessa da realizzare con un 

sistema interferometrico ottico con asse z, in cui il vettore d’onda sia quindi 

k=kz, in quanto la componente dello sfasamento Δ(kz) sarà, in prima 

approssimazione, nulla. Tutti gli approcci proposti in letteratura per 

ovviare a questo inconveniente si basano sull’utilizzo di almeno due punti 

di misura sul bersaglio e sulla orientazione opportuna dello stesso rispetto 

ai fasci laser, in modo da introdurre una componente differenziale tra la 

misura dello spostamento dei due punti sul bersaglio [20]. L’utilizzo di una 

fibra ottica vincolata tra due punti fissi, uno solidale alla sorgente (laser 
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pigtailed) e l’altro sul bersaglio, consente d’altra parte la riduzione del 

numero di punti di misura e quindi di sensori LSM, da due a uno solo. 

Nello schema illustrato in seguito, la cavità esterna è costituita dalla stessa 

fibra e la misura della deformazione longitudinale della fibra costituisce la 

misura dell’angolo di rotazione del bersaglio.  

Partendo da principi dell’interferometria self-mixing e dalle proprietà 

elasto-ottiche dei materiali, che sono stati illustrati nei capitoli precedenti, 

in questo capitolo verrà sviluppato lo schema generale del progetto. In 

particolare verrà descritto il setup sperimentale ed il motivo della scelta 

effettuata. Come guida alla realizzazione e all’analisi del lavoro è stato 

elaborato un modello teorico implementato in ambiente Matlab. 

3.1. Introduzione del setup e del modello 

L’apparato sperimentale realizzato è costituito da: 

 Una sorgente di radiazione, un laser DFB (Distributed Feedback) 

Pigtailed, la cui radiazione ha lunghezza d’onda pari a 1550nm; 

 Una fibra ottica a singolo modo, Corning SMF28, connessa alla 

sorgente e la cui faccetta d’uscita è stata lappata ad 8°; 

 Un amplificatore a transimpedenza regolabile, connesso allo 

strumento di acquisizione dati; 

 Uno stage rotativo, di cui si può controllare posizione e velocità 

angolare. 

Le caratteristiche di questi ed il perché della loro scelta verranno 

approfonditi in seguito, prima però occorre soffermarsi sulla 

configurazione sperimentale che è stata realizzata. 

Descrivendo in maniera sintetica l’operatività dello strumento possiamo 

individuare tre punti fissi dello schema logico, il primo è il laser, il secondo 

è il mezzo, la fibra, e l’ultimo è lo stage rotativo, la fonte dell’informazione 

da analizzare. 

Il laser nel setup funge sia da sorgente sia da rilevatore di radiazione, la 

sua posizione nel setup è totalmente indipendente ed il suo unico 

parametro caratteristico è la propria corrente di alimentazione. 



Capitolo III    
 

32 
 

La fibra ottica è il mezzo in cui si propaga la radiazione ed è anche il mezzo 

soggetto alle deformazioni imposte dallo stage rotativo. Il modo, la 

posizione e la lunghezza della fibra soggetta a deformazione hanno un 

peso rilevante per le caratteristiche del setup. Allo scopo di voler valutare 

una configurazione compatibile con possibili applicazioni industriali, si è 

scelto di lavorare con lunghezze di fibra inferiori ai dieci centimetri, poiché 

questi sono gli ingombri tollerabili in un giunto di rotazione di un tipico 

robot industriale antropomorfo. Il rotore e lo statore del giunto, montati 

coassialmente, possono essere cavi e consentire il passaggio di una fibra 

ottica. La parte della fibra fissata allo statore resterà ferma, mentre la parte 

fissata al rotore seguirà il suo movimento rotazionale. Lo stage rotativo 

utilizzato nel setup sperimentale simula la coppia rotore-statore del giunto. 

Sono state considerate diverse configurazioni per il montaggio della fibra, 

ognuna delle quali mostrava vantaggi e difetti. Le due più rilevanti sono: 

 Fibra montata lungo l’asse di rotazione: questa configurazione 

impone una pura componente di torsione applicata ad un segmento 

della fibra. Questa configurazione ha il vantaggio di sollecitare 

minimamente la struttura della fibra e quindi di garantirne 

l’integrità sul lungo periodo di funzionamento. Il segnale rivelato 

deriva dalla variazione dell’indice di rifrazione a seguito della 

torsione della fibra, e, in minima parte, dalla sua elongazione. Lo 

svantaggio è quindi quello di avere una bassa risoluzione angolare, 

con appena una frangia interferometrica ogni decina di gradi. La 

simulazione di tale configurazione è riportata nella figura 3.1, nella 

quale il primo grafico rappresenta l’elongazione della fibra dovuta 

alla rotazione in funzione dell’angolo ed il secondo il segnale 

interferometrico. 
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 Fibra montata fuori asse e ripiegata per sfruttare due segmenti della 

stessa. Tale configurazione è mostrata nella rappresentazione 

schematica dell’apparato sperimentale della figura 3.2. Il vantaggio 

di questa configurazione risiede nell’indurre una deformazione 

longitudinale alla fibra che genera, oltre alla variazione della 

lunghezza ottica della fibra dovuta all’effetto fotoelastico, anche una 

variazione della sua lunghezza geometrica che può essere 

parzialmente ottimizzata modificando i punti di fissaggio della 

fibra. Lo svantaggio, come illustrato in seguito, deriva dal non 

garantire una risoluzione angolare uniforme su tutto un angolo giro, 

e dalla necessaria presenza di ‘angoli ciechi’ ogni 180°.  

 

 

Figura 3.1 Simulazione della configurazione assiale della fibra, C=3. 



Capitolo III    
 

34 
 

Per quanto entrambe le configurazioni presentino indubbi svantaggi se 

utilizzate per la misura degli angoli di rotazione, la seconda proposta, in 

linea di principio, si presta ad essere modificata per risolvere gli 

inconvenienti evidenziati ed è stata quindi studiata più in dettaglio. 

 

 

Figura 3.3 Schema geometrico della configurazione realizzata. 
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Figura 3.2 Rappresentazione schematica del setup. 
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Con riferimento alla figura 3.2, la fibra ottica entra nella regione vuota dello 

stage rotativo dal punto A, posto ad una distanza OA dall’asse di rotazione 

dello strumento, lo attraversa fino a fuoriuscire dal punto B. Fissati 

ambedue i punti del primo segmento della fibra, la stessa rientra nella 

regione dello strumento in un punto B’ posto in un piano ortogonale al 

piano OAB ad una distanza h dall’asse. La fibra ripercorre la lunghezza 

dello stage, d, per poi fuoriuscire da un punto C, posto nel piano OAB, 

distante OC dall’asse di rotazione. Il tratto di fibra BB’ è libero ed assume 

una forma pseudo circolare con un raggio di curvatura sufficientemente 

grande da non introdurre perdite di potenza per accoppiamento dei modi 

nel cladding invece che nel core (bending losses).  

Considerando che i punti A e C rimangono fissi durante l’azione dinamica 

dello strumento, mentre i punti B e B’ compiono un’intera circonferenza 

attorno all’asse di rotazione dello stage, è possibile determinare 

analiticamente la variazione della lunghezza dei segmenti AB e B’C in 

funzione dell’angolo di rotazione con le seguenti relazioni: 
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    (3.1) 

 

La funzione che descrive complessivamente la variazione dei due segmenti 

di fibra è dipendente sia dall’angolo   sia dai valori di A, B, B’ e C. 

Quest’ultimi possono variare idealmente con continuità: questo 

comporterebbe uno spazio delle configurazioni 4  dimensionale. Occorre 

quindi porre dei vincoli per restringere le possibili combinazioni ottenibili. 

Si è imposta la coincidenza di B e B’, eliminando in questo modo un grado 

di libertà al sistema. Sono state escluse le configurazioni con A e C 
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coincidenti, questo potrebbe sembrare in contrasto con quanto detto 

poc’anzi, ma bisogna ricordare che B e B’ si trovano alla medesima distanza 

dall’asse di rotazione ma su due piani diversi distanti h. 

Dal momento che le posizioni di A e C determinano il posizionamento 

della fibra sullo statore fisso, per motivi strutturali, è stata fissata una 

distanza minima tra i due di 5mm. Inoltre si è discretizzato lo spazio a 

disposizione con un passo di un millimetro ed è stato imposto un limite 

alla massima elongazione dei due segmenti di fibra, per rispettare il valore 

del carico massimo di rottura della fibra.  

Di seguito è riportato il plot delle varie configurazioni, ogni grafico è stato 

ottenuto fissando un valore di B e facendo variare i valori di A e C: il grafico 

quindi mostra la massima elongazione in funzione di questi due parametri. 

Il piano parallelo a quello (OA, OC) determina il taglio per la elongazione 

massima. 

 

 

 

Figura 3.4 Elongazione della fibra in funzione dei parametri di montaggio. 
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Dall’intersezione con il piano verde, che determina la massima 

elongazione a cui può essere soggetta la fibra, è stato selezionato un 

intervallo di valori per OA e OC tali da ottenere una deformazione utile al 

nostro scopo. Il codice colore invece rappresenta una condizione sulla 

massima elongazione a cui sono soggette le due parti della fibra 

separatamente. Se una delle due supera il limite di rottura la zona è 

contrassegnata dal colore rosso altrimenti il celeste determina la zona in 

cui non vi è rottura della stessa.  

Si è cercata la configurazione dei tre parametri che permetta di avere una 

maggiore elongazione della fibra ed un andamento più smooth possibile 

della derivata prima della stessa. Lo studio della derivata infatti è 

fondamentale per determinare la risposta del segnale interferometrico. Si 

ricordi infatti, come descritto nel capitolo precedente, che in regime di 

feedback moderato l’informazione emerge dalla presenza e dalla 

distribuzione delle frange presenti nel segnale.  

In figura 3.5 sono state plottate le curve rappresentative della lunghezza 

della fibra in funzione dell’angolo di rotazione, per determinati valori di 

OA e OC e con i medesimi valori di B. 

Da questa emerge chiaramente la dipendenza dell’elongazione della fibra 

al variare del parametro B. 
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Il numero delle frange è dato da 
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           (3.2) 

Questo dipenderà sia dalla variazione della lunghezza della fibra sia dalla 

variazione delle proprietà ottiche della stessa. 

Il numero delle frange sarà legato ai parametri di elongazione ed al 

contributo elasto-ottico secondo la relazione [12]: 
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              (3.3)  

Figura 3.5 a) elongazione dei segmenti di fibra in funzione dell'angolo di rotazione; 

 b) elongazione totale della fibra in funzione dell'angolo al variare di B;  

c) incremento della lunghezza della fibra in funzione dell'angolo al variare di B. 
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Sostituendo l’ultimo risultato nell’equazione (3.3), ne deriva: 
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      (3.5) 

Si è giunti quindi ad una relazione diretta tra la variazione della lunghezza 

della fibra ed il numero delle frange del segnale ottenuto. 

Tornando alla configurazione del setup realizzata tra le varie 

configurazioni possibili è stata scelta quella che massimizzava la 

risoluzione nell’analisi del segnale con un buon rapporto di elongazione 

della fibra ed un andamento regolare della derivata della stessa. I 

parametri ottenuti da tale analisi sono OA= 2mm, OC=7mm, OB=1mm.  
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3.2. Descrizione del setup 

In questo paragrafo verranno descritte le caratteristiche dei componenti del 

setup sperimentale, che, come già detto nel paragrafo precedente, è 

costituito da una sorgente di radiazioni, un mezzo ottico, la fibra e uno 

stage rotativo. 

 Laser 

La sorgente utilizzata per il lavoro sperimentale è un laser 

distributed feedback (DFB) della ModuLight, che emette una 

radiazione nel vicino infrarosso ad una lunghezza d’onda di 1550 

nm.  

 

 

La caratteristica LI misurata del laser è riportata nella figura 3.7, 

dalla quale si evidenzia una corrente di soglia di 11,56 mA.  

La corrente di alimentazione del laser è una delle caratteristiche che 

determinano la sensibilità dello strumento alla radiazione di 

feedback. Si è dovuto dunque cercare empiricamente un range di 

correnti di alimentazione tali da migliorare le proprietà del segnale 

interferometrico in termini di stabilità del segnale e rapporto 

segnale rumore. Si è dunque scelta una corrente operativa di 16 

mA.  

Figura 3.6b layout pin laser. 

Figura 3.6a Laser DFB 1550 Modulight. 
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Il dispositivo è dotato di un fotodiodo posizionato nella testa di 

emissione, a fianco è riportato il layout dei pin e una 

schematizzazione degli stessi. 

 

 

 

È stato utilizzato un laser DFB poichè permette di ottenere ottime 

prestazioni in termini di monomodalità del fascio e sensibilità alla 

modulazione della potenza retroiniettata.  

Giustifichiamo la scelta di tale diodo laser analizzando le varie 

alternative possibili. Infatti nel modello teorico introdotto nel 

capitolo 1 il parametro C assume valori differenti al variare del tipo 

di sorgente utilizzata a causa del fattore di allargamento di riga α, 

della lunghezza della cavità laser e della riflettività dello specchio 

anteriore. Tali differenze, ad esempio tra un laser a semiconduttore 

ed un He-Ne, portano a differenze notevoli nei valori di C, e 

conseguentemente nella forma del segnale interferometrico. 

Nella tabella 1 sono riportate le differenti proprietà per i due tipi di 

laser. 

Figura 3.7 Caratteristica V-I laser 1550nm DFB 
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Tabella 1 Proprietà laser He-Ne e semiconduttore 

 

Dai valori riportati in tabella si evince che a differenza dei diodi 

laser gli He-Ne sono dotati di caratteristiche che rendono l’analisi 

in regime di feedback moderato difficile. 

Si è quindi scelta una sorgente a semiconduttore, nell’ampia 

gamma di sorgenti di questa famiglia resta da chiarire la particolare 

scelta di un laser DFB per l’apparato in analisi. 

 

Nella figura 3.8 sono riportate le curve caratteristiche delle diverse 

sorgenti laser a semiconduttore in funzione dell’attenuazione del 

segnale interferometrico. Dal grafico si evince che i segnali di 

maggiore ampiezza si ottengono con laser Fabry-Perot e DFB.  

A differenza di questi due gli ECL, external cavity laser, hanno, nelle 

stesse condizioni di attenuazione di potenza, segnali di ampiezza 

 HeN e Diodi Laser 

nl 10 − 100 cm 200 − 400 µm 

MS 95 − 99% 10% − 30% 

α 0 1 − 6 

Figura 3.8 Ampiezza del segnale di self-mixing in funzione dell'attenuazione A. 

Le linee orizzontali indicano i livelli di noise del sistema. [7] 
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minore, fino a tre ordini di grandezza in meno. Inoltre gli ECL a 

differenza dei DFB e dei FP richiedono lunghezza della cavità 

esterna maggiore per ottenere un regime di feedback moderato.  

I VCSEL restituiscono un segnale decisamente inferiore rispetto a 

quello di laser Fabry-Perot e DFB, ma il rapporto segnale rumore di 

questi è comparabile. 

Tra i due migliori candidati, i DFB e i FP, si è scelto di utilizzare la 

prima tipologia dal momento che presenta performance migliori, 

in particolare DFB 1 in figura 3.8 ha una lunghezza di cavità tre 

volte superiore a quella FP. 

La struttura di questo tipo di sorgente è simile a quella di un laser 

Fabry-Perot ma con la differenza che non sono presenti due specchi 

separati e definiti bensì è inserito uno strato corrugato adiacente 

allo strato attivo che crea una perturbazione periodica dell'indice di 

rifrazione. Questo meccanismo, detto riflessione alla Bragg, dà 

origine ad una retroazione distribuita lungo la cavità stessa.  

I DFB sono dotati di una maggiore stabilità in temperatura che 

impedisce alla sorgente salti di modo, sono dotati di fotodiodo 

implementato che ne rende più agevole l’utilizzo, tutto questo però 

a discapito di un maggiore costo e di una potenza minore. 
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 La fibra ottica 

Il secondo componente del setup è il mezzo ottico in cui si propaga 

la radiazione: questo è costituito da una fibra ottica a singolo modo 

della Corning, SMF 28. Il diametro del core della fibra è di 8,2 m  

mentre quello del cladding è di 125 0,7 m . L’apertura numerica 

della fibra è pari a 0,14 ed il diametro del modo nella stessa è di 

10,4 0,8 m . 

Di seguito sono riportati il profilo dell’indice di rifrazione e 

l’attenuazione spettrale della fibra, riportati nel datasheet. 

 

 

L’estremità della fibra è stata lappata ad 8° al fine di ridurre la 

quantità di radiazione retro-riflessa nel core della fibra. Infatti, 

poiché nella configurazione interferometrica realizzata la 

radiazione viene retro-riflessa dal salto di indice di rifrazione 

presente all’estremità della fibra, modulare l’angolo della faccetta 

d’uscita consente di ridurne la riflettività.  

Quest’ultima è una delle determinanti del parametro C e quindi del 

regime di feedback del sistema.  

 

 

 

Figura 3.9 Corning SMF 28, profilo dell’indice di rifrazione, sinistra, spettro di attenuazione in funzione di λ. 
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 Rotation stage 

Si tratta di uno stage rotativo della Newport controllabile 

attraverso il software proprietario ESP, che consente di controllare 

sia la posizione che la velocità angolare dello strumento su 

rotazioni sia destrorse che sinistrorse. La velocità angolare massima 

impostabile è di 40 gradi/secondo mentre la minima è di 0,1 

gradi/secondo. 

Per la configurazione del setup realizzata, lo stage rotativo è stato 

dotato di un sistema di trigger esterno costituito da un laser, un 

VCSEL, il cui fascio è stato focalizzato su di uno specchio montato 

sulla zona rotativa dello stesso. Il fascio focalizzato sullo specchio 

viene riflesso al centro di un power-meter esterno, il quale è 

collegato a sua volta all’oscilloscopio. Tale accorgimento è stato 

realizzato al fine di avere un’acquisizione del segnale sincronizzata 

con l’inizio della rotazione dello stage. Quando quest’ultimo inizia 

la sua rotazione, sia in un verso che in quello opposto, il segnale del 

power-meter subisce un decremento dovuto al disallineamento del 

sistema ottico. Attraverso una soglia di discriminazione è stata 

impostata, in concomitanza a tale rampa di discesa del segnale, 

l’inizio dell’acquisizione del segnale. Quando il segnale del 

rilevatore esterno subisce una risalita dovuta al riallineamento del 

Figura 3.10 URS100BCC Newport rotation stage. 
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sistema, l’acquisizione termina. Attraverso tale espediente si è 

potuto acquisire un segnale relativo ad un intero angolo giro 

indipendentemente dal punto di partenza dello stage. 

Verrà presentata ora l’analisi dei dati sperimentali raccolti. 
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3.3. Risultati sperimentali 

 

Dopo aver studiato nel dettaglio sia le caratteristiche del modello guida per 

l’analisi sia le proprietà degli strumenti utilizzati, è stato realizzato il setup 

sperimentale. In base al modello e alla versatilità degli strumenti e delle 

configurazioni, sono stati scelti i seguenti parametri iniziali: OA= 2mm, 

OC=7mm, OB=1mm. 

Con l’ausilio del modello creato per l’analisi del setup possiamo simulare 

nel dettaglio tale configurazione così da avere una linea guida nell’analisi 

dei dati sperimentali. 

 

 

 

La corrente di alimentazione del laser è stata settata a 16mA, la velocità del 

rotation stage pari a 40°/s. Sono state effettuate scansioni in senso orario da 

0 a 360 e scansioni di ritorno, da 360 a 0. 

Figura 3.11 Elongazione della fibra in funzione dell'angolo di rotazione ed incremento per angolo. 
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In tali condizioni si è ottenuto il segnale mostrato in figura 3.12. 

 

Il segnale riportato nella figura 3.12 rappresenta la corrente del fotodiodo 

amplificata dall’amplificatore a transimpedenza connesso al driver del 

laser. Il segnale è stato acquisito con una risoluzione di 250 KS/s e dunque, 

in base alla velocità angolare dello stage rotativo, esso rappresenta una 

misura di nove secondi per 62,25 10  punti. Questo spiega la densità del plot 

che risulta di difficile lettura. Per analizzare tale segnale occorrerà studiarlo 

in porzioni angolari più strette e nei punti di maggiore interesse. 

In prima istanza dalla forma del segnale si nota che vi sono due zone in cui 

vi è un decremento della densità dei punti plottati in corrispondenza di 90 

e 270 gradi. Un ingrandimento delle due zone è riportato di seguito. 

 

Figura 3.12 Segnale di self-mixing in funzione dell'angolo di rotazione. 
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In questi due intervalli angolari si nota immediatamente che la densità 

delle frange, visibili nell’intorno degli stessi, è diminuita notevolmente ed 

inoltre il verso delle stesse subisce un’inversione in corrispondenza di tali 

punti critici. La presenza ed il comportamento del segnale in tali intervalli 

è spiegabile facendo riferimento alla figura 3.11. Osservando la funzione 

di elongazione della fibra ed in corrispondenza l’andamento 

dell’incremento della stessa in funzione dell’angolo di rotazione, L  , 

troviamo che sono presenti dei punti critici dal punto di vista analitico. 

Infatti per un valore angolare di 90 e 270 gradi la funzione incrementale 

presenta rispettivamente un massimo ed un minimo. Analiticamente in 

corrispondenza di tali angoli la derivata della funzione si annulla e questo 

determina un punto di flesso della funzione  L  . Il verso delle frange 

inoltre fornisce un’importante informazione sia sul verso di elongazione 

della fibra sia su quale dei due segmenti sia soggetto al maggiore stress. Il 

segmento di fibra AB, montato nel piano dello stage, è soggetto ad un 

pretensionamento dovuto sia al posizionamento della fibra sia ad una 

pretorsione di 90 gradi, dunque nel primo quarto della rotazione la fibra è 

soggetta ad un rilassamento mentre l’altro segmento subisce una tensione. 

Nel punto di flesso l’andamento delle funzioni per i due segmenti si 

inverte, infatti dopo aver raggiunto un massimo la funzione 

Figura 3.14 Fotocorrente in funzione dell'angolo negli intervalli dei 90°, a sinistra, 275°, a destra. 
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rappresentante L  cambia di segno e quindi acquista una pendenza 

negativa. Una situazione analoga si ripresenta nell’intorno dei 270 gradi. 

Qui, contrariamente a quanto visto in precedenza il gradiente della 

funzione di elongazione raggiunge un minimo: ciò è dovuto al fatto che il 

segmento di fibra AB ha raggiunto la sua massima elongazione e la 

funzione  L   presenta un nuovo punto di flesso. Il comportamento 

nell’intorno del secondo punto critico è analogo a quanto visto per il primo, 

con un’inversione del verso delle frange e una diminuzione sostanziale 

della densità delle stesse. 

Una volta studiati i punti di singolarità è possibile passare all’analisi della 

distribuzione delle frange nell’intero angolo giro analizzato, mostrata in 

figura 3.14.  

 

 

 

Figura 3.14 Distribuzione del numero di frange in funzione dell'angolo, intervallo di sampling 3°. 
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Dalla figura 3.14 emergono importanti proprietà del setup realizzato: la 

distribuzione delle frange risulta non uniforme sull’intero range angolare, 

ma presenta dei minimi in corrispondenza dei punti critici 

precedentemente analizzati. L’istogramma ha una rate di sampling di tre 

gradi per colonna ed il numero di picchi è stato ottenuto attraverso lo script 

di Origin, peak finder, che analizza il segnale interferometrico attraverso 

una baseline che regola l’offset dei dati localmente ed in base alla stessa 

interpola i dati e ne studia l’andamento della derivata prima e seconda. I 

dati sono stati preliminarmente filtrati con un filtro Savitzky–Golay con 

ordine polinomiale 3, con 50 punti dell’intervallo locale. Dopodiché i dati 

sono stati smoothati, contati dal software e divisi in base all’intervallo delle 

ascisse scelto. 

In ultima analisi è stato utilizzato il modello MatLab realizzato per la EPE 

al fine di ottenere un fit dei dati sperimentali e ricavare da questo il valore 

del parametro di feedback del sistema. È stato utilizzato un metodo 

iterativo che studiasse l’andamento medio dei residui ottenuti dalla 

differenza tra i dati sperimentali e quelli simulati.  

Nella figura 3.15 è riportato il fit per la seconda zona critica, quella 

compresa tra 260 e 290 gradi. 
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Dal confronto tra i valori sperimentali e quelli simulati si ottiene un valore 

di C pari a 5,5 0,1 . L’analisi del sistema quindi è condotta in un regime di 

feedback molto prossimo a quello moderato. 

Il confronto tra i valori sperimentali e quelli teorici è caratterizzato da un 

valore del chi quadro ridotto pari a 0,15, validando quindi il modello 

teorico. 

Figura 3.15 Fit del segnale, curva inrosso, in funzione dell'angolo di rotazione. 
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Conclusioni 

 

 

Nel lavoro presentato sono state analizzate le proprietà e le caratteristiche 

dell’interferometria a retro iniezione applicata alle fibre ottiche. Tale sforzo 

non è stato effettuato puramente a scopo accademico, bensì vi è una utilità 

di tipo pratico e tecnologico. 

La diffusione e l’implementazione di sensori in fibra è in continua 

evoluzione dal momento che tali tipi di rilevatori hanno vantaggi 

innegabili rispetto a quelli tradizionali. 

La possibilità di integrazione, di miniaturizzazione e la totale 

indipendenza da campi esterni rende tali tipi di sensori i più appetibili sia 

in ambito industriale sia scientifico. 

Nel lavoro svolto sono state trattate analiticamente le equazioni di Lang e 

Kobayashi in regime stazionario e da queste si è ricavato uno strumento 

altrettanto potente per l’analisi del fenomeno della retro-iniezione ottica, 

l’excess phase equation. 

Utilizzando questa equazione è possibile interpretare, sia direttamente sia 

attraverso simulazioni software, il comportamento del sistema al variare 

dei parametri iniziali. 
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Sono state analizzate e discusse, inoltre, le proprietà elasto-ottiche delle 

fibre sottoposte ad un regime dinamico di deformazione, studiando come 

vengono modificate le proprietà fisiche ed ottiche delle stesse. 

La progettazione, lo studio della migliore configurazione e la verifica dello 

strumento rappresentano i punti cardine del lavoro di tesi. 

Lo strumento che ne deriva presenta dei limiti, per quanto concerne la sua 

sensibilità o precisione, ma mediante lo strumento della simulazione è 

stato possibile colmare alcune lacune strutturali, ricavando informazioni 

utili per il sistema realizzato. 

Sono già stati evidenziati nel corso del lavoro di tesi i limiti ed i difetti di 

cui è affetto lo strumento, le prospettive future però non sono così remote. 

Una diversa configurazione della fibra sarebbe il punto iniziale di un 

miglioramento del sistema. Nell’apparato realizzato sono state utilizzate 

due porzioni della fibra sottoposte a deformazione, se invece fossero 

utilizzate due fibre indipendenti, il sistema subirebbe migliorie notevoli. 

Imponendo una shift di 90 gradi tra le due fibre si otterrebbero due segnali, 

uno sinusoidale e l’altro cosinusoidale, in modo tale da avere due segnali 

individuali per la misura dell’angolo.  

Un ulteriore miglioramento dell’apparato risiede nella possibilità di poter 

interpolare l’ampiezza del segnale lungo la frangia interferometrica così da 

incrementare la risoluzione della misura rispetto al semplice conteggio del 

numero di frange. 

Un altro punto su cui focalizzare l’attenzione per rendere migliore l’intero 

sistema è l’apparato di trigger, che è stato realizzato manualmente e 

pertanto non risulta scevro di ritardi o disallineamenti. 
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Un controllo sul regime di feedback inoltre migliorerebbe di gran lunga il 

rendimento dell’apparato.  

Un’altra possibilità di analisi del sistema interferometrico è quella di 

operare in un regime di stress delle fibre molto alto. In tale situazione può 

verificarsi il completo disaccoppiamento delle due regioni del mezzo ottico 

che diventano indipendenti. Tale comportamento può dipendere 

dall’eccessiva variazione dell’indice di rifrazione della fibra nei due 

segmenti. La prima sezione infatti può retro-riflettere parte della 

radiazione, generando un primo segnale al quale si sovrappone quello 

dovuto al campo proveniente dal secondo segmento. In questa 

configurazione emerge il comportamento della sovrapposizione delle 

frange, cioè il contributo dovuto al feedback di un segmento genera un 

segnale di rampa sul quale viene sovrapposto il secondo facendo emergere 

piccoli segnali modulati su quello iniziale. La trattazione di questo 

fenomeno, qui riassunto in maniera molto breve, va al di là dello scopo 

della tesi, si rimanda quindi alla letteratura per un’analisi maggiormente 

rigorosa [22,23,24]. 
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Appendice A 
 

Utilizzando il software MatLab è stato elaborato un algoritmo per la 

simulazione delle analisi interferometriche di self- mixing. In un primo 

momento è stata inizializzata la funzione smpow.m che ha lo scopo di 

discriminare i vari intervalli di lavoro in base alle condizioni imposte e di 

introdurre la excess-phase equation.  

Per ottenere le soluzioni dell’equazione trascendente e dunque i valori del 

segnale interferometrico simulato è stata utilizzata la funzione 

implementata nella libreria del software fzero. Quest'ultima utilizza il 

metodo della secante, il metodo di bisezione e l’interpolazione quadratica 

degli inversi per trovare le radici di un’equazione non lineare.  

Per avere un corretto utilizzo della fzero occorre discriminare gli intervalli 

di utilizzo in modo tale che i segni della funzione siano concordi o discordi 

in base alla distanza della soluzione. Sono stati utilizzati, quindi, due cicli 

if else e sono stati imposti due valori limite alle soluzioni. Tali parametri 

dipendono dal valore di C considerato nella simulazione.  

Infine sono state utilizzate le funzioni ceil e floor per determinare gli 

arrotondamenti massimi e i minimi per ognuno dei valori trovati dalla 

funzione fzero, quest’ultima infatti ha precisione determinata dal limite di 

calcolo macchina e senza tali accorgimenti il valore delle soluzioni simulate 

non avrebbe significato fisico. 

Una volta creato lo script della funzione smpow è stato possibile utilizzarla 

nelle varie simulazioni. Ognuna è stata realizzata facendo sì che fosse 

possibile modulare uno o più parametri del sistema quale la lunghezza 

d’onda del laser, il parametro di feedback C, il fattore di allargamento di 

riga α, e così via. 
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Un ulteriore versatilità del software realizzato è insita nella possibilità di 

imporre moti diversi e comportamenti alla cavità esterna 

dell’interferometro. È stato possibile simulare oscillazioni smorzate, 

elongazioni e torsioni della cavità e le variazioni delle proprietà ottiche 

della stessa. Un’ulteriore sforzo è stato compiuto nell’implementare nella 

simulazione il comportamento del rumore esterno al fine di verificare i 

limiti di affidabilità ed applicabilità del sistema. In ultima analisi si è 

cercato di filtrare il rumore ed ottenere una ricostruzione del segnale. Tutti 

questi strumenti di simulazione realizzati sono stati utilizzati nella 

trattazione della tesi rendendo tale strumento una guida dell’analisi 

interferometrica. 

Cercando di non appesantire la trattazione con dettagli tecnici della 

programmazione in MatLab si riporterà ora un riassunto della procedura 

realizzata attraverso l’ausilio di codici in pseudo-code e risultati di 

simulazioni effettuate. 

function smpow(C, 𝝋𝟎, 𝜶) 
if(C <=1.0) 

    [𝜑𝑚𝑖𝑛, 𝜑𝑚𝑎𝑥] = boundsweak(C,𝜑0); 
else (C> 1) 

    [𝜑𝑚𝑖𝑛, 𝜑𝑚𝑎𝑥]= boundsstrong(C, 𝜑0, 𝛼); 
 

Excess-phase equation 

𝟎 = 𝒙 − 𝝋𝟎 + 𝑪𝒔𝒊𝒏(𝒙 + 𝐚𝐭𝐚𝐧(𝜶ሻሻ in [𝝋𝒎𝒊𝒏, 𝝋𝒎𝒂𝒙] 

if (excessphase(𝜑𝑚𝑖𝑛)>0) 

excessphase(𝜑𝑚𝑖𝑛) 

𝜑 =𝜑𝑚𝑖𝑛; 

elseif (excessphase(𝜑𝑚𝑎𝑥)<0) 

excessphase(𝜑𝑚𝑎𝑥) 

𝜑 =𝜑𝑚𝑎𝑥; 

else 

𝜑 = fzero(excess-phase, [𝜑𝑚𝑖𝑛, 𝜑𝑚𝑎𝑥]);      %radici dell’equazione 
end 

power =cos(𝜑); 
end 

function [𝜑𝑚𝑖𝑛, 𝜑𝑚𝑎𝑥]= boundsweak(C,𝜑0)    %soluzioni con 𝐶 ≤ 1 

𝜑𝑚𝑖𝑛=𝜑0-C; 

𝜑𝑚𝑎𝑥= 𝜑0+C; 
end 

 

function [𝜑𝑚𝑖𝑛, 𝜑𝑚𝑎𝑥]=boundsstrong(C,𝜑0, 𝛼)   %soluzioni con 𝐶 > 1  

mmin= ceil((𝜑0+atan(𝛼)+acos(1/C)-ξ𝐶
2 − 1))/(2𝜋)-1.5);  

mmax= floor((𝜑0+atan(𝛼)-acos(1/C)+ξ𝐶
2 − 1)/(2𝜋)-0.5); 

 

𝜑𝑚𝑖𝑛=(2*m+1)*pi+acos(1/C)-atan(alfa);  %intervallo della soluzione numerica 
𝜑𝑚𝑎𝑥=(2*m+3)*pi-acos(1/C)-atan(alfa);     

end 

 

Pseudo-code 1 funzione smpow.m 
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Introdotta la funzione principale per le simulazioni della excess-phase 

equation, è stata applicata ad un sistema oscillante. I risultati della 

simulazione e lo script per l’utilizzo della funzione sono riportati a seguito. 

C=1;       %parametro di feedback% 

α =5;      %fattore di allargamento di riga% 

T=20*10−3;      %tempo della simulazione [s]% 

N=1000;      %numero di punti della simulazione% 

β=0.1;      %coefficiente di modulazione del laser% 

𝜆0=1.55∗ 10
−6;     %lunghezza d’onda del laser [m]% 

L0= 0.1;      %lunghezza cavità esterna% 

A= 15*10−6;     %ampiezza massima dell’oscillazione [m]% 

𝜈= 100;     %frequenza dell’oscillazione [Hz]% 

t= 0:T/(N-1):T;    %tempo di sampling% 

d= A*cos(2*𝜋*𝜈*t);   %spostamento del target% 

𝜑0=4*𝜋/𝜆0*(L0+d);    %fase di andirivieni% 

p= zeros(1,N); 

fori=1:N 

p(i)=β*smpow(C,𝜑0(i),α);  %segnale di self-mixing% 

end 

 

Pseudo-code 2 Funzione harmonicm.m 

Figura 1Plot della funzione harmonicm.m 
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Successivamente sono stati modificati i valori dei seguenti parametri: 

 C per valutare l’effetto del coefficiente di coupling sull’analisi 

 La frequenza delle oscillazioni del target, introducendo oscillazioni 

smorzate e valutando l’effetto sulla dinamica del sistema.  

 È stato anche verificato il range di affidabilità del modello in 

presenza di rumore. 

 

I. Variazione di C 

Inizialmente si è posto il coefficiente C pari a zero per stimare il 

comportamento in assenza di feedback, figura 2, è stato fatto variare poi 

nel range di valori da 0,1 ad 1 con passo di un decimo, figura 3. Si è plottata 

la medesima per C=4,6, figura 4. 

 

Figura 2 Plot harmonicm.m con C=0. 
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Figura 3 Plot harmonicm.m con C@[0,1], passo 0,1. 

Figura 4 Plot harmonicm.m per C=4,6 
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Come si evince dal grafico precedente la variazione per bassi regimi di 

feedback è minima e non emergono le frange attese nell’analisi di self-

mixing. I plot seguenti sono stati ottenuti facendo variare invece il 

parametro C nel range [1,6], suddiviso in due intervalli, [1,3] con passo 0,2 

e [3,6] con passo 0,5. 

 

 

Figura 5 Plot harmonicm.m per C@[1,3,] passo 0,2. 

Figura 6 Plot harmonicm.m C @ [3,6] passo 0,5. 
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Come si evince dai plot, per valori di C inferiori a 4,6 si ha un andamento 

monotono della funzione, nella figura 4 è stato riportato il plot per C=4,6 

che discrimina i range da feedback moderato a feedback elevato. Di seguito 

è riportato il plot per valori di C da sei a quindici e da quindici a trenta. 

 

 

 

Figura 7 Plot harmonicm.m C @[6,15] passo 1 

Figura 8 Plot harmonicm.m C @ [15,30] passo 2 
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 Oscillazioni smorzate 

Successivamente è stato modificato il valore dell’ampiezza di 

oscillazione del target in determinati range, al fine di osservare il 

comportamento dell’interferometro soggetto ad oscillazioni 

smorzate. 

L’ampiezza dell’oscillatore è stata modulata con un termine te  , 

dove t è la scala dei tempi della simulazione e  è un fattore di 

attenuazione variabile. In un primo momento è stato utilizzato un 

coefficiente basso modulando di poco le oscillazioni, dopodiché il 

parametro è stato aumentato fino ad ottenere la perdita del segnale 

interferometrico. Di seguito sono riportate le simulazioni con il 

rispettivo andamento delle oscillazioni. 

 

 

 

Figura 9 simulazione K=25. 
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Figura 10 simulazione k=50 

Figura 11 simulazione k=100 
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Figura 12 simulazione k=250 

Figura 13 simulazione k=500 

Figura 14 simulazione k=1000 
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 Ricostruzione del segnale 

Ultimo obiettivo della simulazione è stato analizzare il segnale 

interferometrico di un’oscillazione del target smorzata, cercando di 

ricostruire i parametri iniziali. Per far ciò è sta aggiunto un rumore esterno 

alla simulazione (grafico 2 figura 15), che in un secondo momento è stato 

filtrato effettuando il prodotto di convoluzione del segnale con il rumore e 

della funzione filtro gaussiano presente nella libreria di Matlab. I risultati 

ottenuti sono riportati nella figura seguente. 

 

Figura 15 Simulazione del segnale con rumore e con rumore filtrato 
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Una volta ottenuto il segnale privo di rumore è stato discriminato da una 

seconda funzione, simile a quella riportata nello pseudo-code 2 ma con 

parametri iniziali liberi. Utilizzando cicli for intrecciati, è stato possibile 

variare i parametri di C, di k e dell’ampiezza iniziale delle oscillazioni, lo 

pseudo-code è riportato a seguire. 

I range, entro cui far variare i valori sono stati scelti nell’intorno della 

condizione cercata, al fine di ridurre i tempi di simulazione. I risultati 

ottenuti sono stati confrontati con quelli “sperimentali”, ossia quelli 

ottenuti filtrando il rumore, ed è stata imposta una deviazione tra i valori 

in modo tale da ritrovarci in un range di affidabilità accettabile. 

Quest’ultima condizione è stata introdotta usando un ciclo if else, il quale 

ha il compito di avviare il plot dei risultati se le condizioni imposte 

rientrano nel range di affidabilità, rigettarle senza plottare in caso 

contrario. I risultati ottenuti sono i seguenti: 

 

forC@[Cmin, Cmax]       %parametro di feedback% 

α =5.5;       %fattore di allargamento di riga% 

T=20*10−3;       %tempo della simulazione [s]% 

N=1000;       %numero di punti della simulazione% 

β=1;        %coefficiente di modulazione del laser% 

𝜆0=6.24∗ 10
−6;       %lunghezza d’onda del mid-IR laser [m]% 

L0= 0.1;       %lunghezza cavità esterna% 

forA@[Amin, Amax]     %ampiezza massima dell’oscillazione 

𝜈= 100;      %frequenza dell’oscillazione [Hz]% 

t= 0:T/(N-1):T;    %tempo di sampling% 

fork@[kmin, kmax]     

d= A*    %spostamento del target% 

𝜑0=4*𝜋/𝜆0*(L0+d);   %fase di andirivieni% 

p= zeros(1,N); 

fori=1:N 

p(i)=β*smpow(C,𝜑0(i),α); %segnale di self-mixing% 

end 

   %valore chi quadro% 

if   %condizione di plot% 

plot(…) 

else 

clear clc 

 end 

end 

end 

end 

 

 
Pseudo-code 3 funzione dis.m 
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Il terzo grafico della figura 16 riporta la deviazione dei valori simulati da 

quelli supposti sperimentali, nel primo plot invece della figura 17 sono 

riportati gli andamenti dei due segnali interferometrici, in blu quello 

filtrato dal rumore ed in arancio quello simulato. Il moto del target è stato 

quindi ricostruito e riportato nel secondo grafico della figura 17, mentre 

quello originale è riportato nel primo grafico della figura 16. 

Il valore del 2  ottenuto determina un valore di affidabilità del 97,5%.  

 

Figura 16 C=3, K=100, A=13μm 

Figura 17 C=3, K=100, A=13μm 
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