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Ci sono due ragioni importanti per cui le onde
elettromagnetiche possono essere usate per
trasmettere i segnali:
 la prima è che esse si propagano,
muovendosi, quindi, da un luogo all’altro
 la seconda è che trasportano energia, che
può essere usata per trasferire un
messaggio.
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Le onde elettromagnetiche possono propagarsi
attraverso mezzi diversi come anche attraverso il
vuoto. I mezzi più usati nelle TLC per il
trasferimento di tali onde sono:
 le fibre ottiche (trasportano luce, composta essa
stessa da onde elettromagnetiche)
 i cavi conduttivi
 l’ “etere”, cioè aria o vuoto (nel caso delle
trasmissioni “senza fili” (wireless))
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Le velocità con cui le onde si propagano è, nel
vuoto, la velocità della luce

c ≈ 3⋅108 m/s
corrispondente ad un tempo di propagazione

τ =1/C ≈ 3.3 µs/km

Nei dielettrici la velocità di propagazione si
riduce del 30-40% circa, per cui il tempo di
propagazione tipico diventa

τ ≈ 5 µs/km
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 Nei dielettrici la velocità con cui si propagano
le onde è pari a
velocità della luce

v = c / η
Indice di rifrazione

 Ogni materiale ha un proprio η
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Materiale 2
t ⋅ c/η2 = CB cos β

η2 < η1

C

D

β

α

B
t ⋅ c/η1 = CB cos α

η1
Materiale 1

A
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AB = t ⋅ c/η1 = CB cos α
CD = t ⋅ c/η2 = CB cos β

η2
cos α
=
η1
cos β

se η2 < η1, ponendo β =0 si ricava l’angolo limite αc al di
sotto del quale l’onda viene completamente riflessa

αc = arc cos(η2 /η1)
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 Attraverso le equazioni di Maxwell si può
dimostrare che non tutte le onde che colpiscono
il cladding con angolo < αc si propagano nella
fibra, a causa di fenomeni di interferenza.
 Solo un certo numero discreto di angoli di
incidenza permettono la propagazione delle
onde nella fibra. Questi angoli prendono il nome
di modi di propagazione.
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raggio perso

αc
Massimo angolo
di incidenza

Modi di propagazione
(la velocità assiale
è diversa per ogni modo)
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Impulso in ingresso

Impulso in uscita

t
t
La dispersione modale limita il tasso massimo di
trasmissione (espresso, in genere, in bit-rate R per
lunghezza L); un valore tipico per le fibre step-index è
di
R x L < 10 Mbit/s x km
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 Usando un core il cui indice di rifrazione varia
gradualmente, decrescendo dal massimo al centro
del core fino ad un minimo fra core e cladding, si
possono rendere simili le velocità assiali dei modi,
diminuendo la dispersione modale.
 Le fibre che usano la tecnica di cui sopra vengono
chiamate a profilo d’indice graduale o graded-index.
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x

η
η2
R x L < 4 Gbit/s x km
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 Riducendo molto la dimensione del core, si
consente la propagazione di un solo modo,
dando origine alle
fibre monomodali
 Tali fibre non hanno dispersione modale
(quindi hanno tassi di trasmissione molto
elevati), ma hanno un angolo di accettazione
ridotto.
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 Gli indici di rifrazione sono funzione della lunghezza
d’onda, oltre che del materiale.
 I trasmettitori emettono onde con larghezza spettrale
non nulla (non ad un’unica frequenza), quindi si ha il
fenomeno della dispersione cromatica.
 Tale fenomeno limita la velocità massima delle fibre
monomodali.
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 Le fibre multimodo sono caratterizzate da
una dimensione relativamente grande. Il
core ha dimensioni che variano tra i 50 - 80
micron , mentre il diametro totale è di 125
micron.
 Le fibre a modo singolo sono invece
caratterizzate da un core molto piccolo che
varia tra 7-10 micron.
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 Un altro aspetto che deve essere tenuto in
conto è l’attenuazione, che è causata
principalmente dall’ assorbimento
(conversione in calore) e dalla diffusione
(rifrazione nel core causata da
disomogeneità di η).
 L’attenuazione A si misura in genere in
decibel per km (dB/km)
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Potenza della luce dopo m km
A•m
10

P(m) = P(0) • 10

Attenuazione
[dB/km]

Potenza luce al trasm.
(cioè dopo 0 km)

Lunghezza fibra in km

A • m = 10 • log 10

P(0)
P(m)
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 Finestra 1
800 - 900 nm
fibra multimodale
< 3.5 dB/km
 Finestra 2
1250 - 1350 nm
fibra multimodale
< 1dB/km
fibra monomodale
< 0.5 dB/km
 Finestra 3
1500 - 1550 nm
fibra monomodale
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 ITU ha definito una serie di raccomandazioni
che descrivono sia le proprietà geometriche
sia la proprietà trasmissive delle fibre.
 Le raccomandazioni più importanti sono le
seguenti:
 ITU G.651
 ITU G.652
 ITU G.653
 ITU G.655
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 Relativo alle fibre multimodo ad indice
graduale aventi un diametro nominale del
core di 50 micron ed un diametro nominale
del cladding di 125 micron.
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 Relativo alle fibre a modo singolo di tipo NDSF (Non
Dispersion Shifted Fiber).
 Questo tipo di trasmissione avviene nel range dei 1310 nm. In
questa zona la dispersione del segnale è minima.
 I cavi in fibra devono poter supportare le seguenti distanze e le
seguenti velocità:
 2.5 Gbit/sec su distanze di 1000 km
 10 Gbit/sec su distanze di 60 km
 40 Gbit/sec su distanze di 3 km
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 Relativo alle fibre a modo singolo di tipo
“dispersion shifted”.
 Il cavo è progettato per “spostare” le regioni
di funzionamento in zone dove la
dispersione è minimizzata.
 Opera nel range dei 1550 nm. A questa
lunghezza d’onda si ha anche una riduzione
dell’attenuazione permettendo di coprire
distanze più elevate.
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 Relativo alle fibre a modo singolo di tipo NZ-DSF (NonZero
Dispersion Shifted Fiber). Tale tipologia di fibre permette di
trarre vantaggio dal fenomeno denominato four wave mixing.
 Il fenomeno del four wave mixing (FWM) rappresenta un
inconveniente per gli apparati che utilizzano il DWDM (Dense
WDM). Tale fenomeno consiste nella combinazione di tre
lunghezze d’onda che ne generano una quarta che si
sovrappone ed interferisce con quelle desiderate.
 Un esempio di cavo conforme alla raccomandazione è il Lucent
True Wave:
 2.5 Gbit/sec su distanze di 6000 km
 10 Gbit/sec su distanze di 400 km
 40 Gbit/sec su distanze di 25 km
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Due sono i tipi principali di trasmettitori per
fibra:
 LED (Light-Emitting Diode): è costituito da una
giunzione PN polarizzata direttamente che genera
fotoni per emissione spontanea.
 LD (Laser Diode): è una giunzione PN in cavità
ottica che genera fotoni per emissione stimolata.
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 LED
minore velocità e ampiezza spettrale
maggiore ma più economico.
 LD
ampiezza spettrale del raggio emesso
contenuta, velocità elevate.
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 I LED permettono di generare segnali fino a
velocità di circa 300 Mbit/s.
 I laser permettono di generare segnali che
raggiungono decine di Gbit/s su una singola
lunghezza d’onda (“colore”).
 I LED sono utilizzati per connessioni a breve
distanza (tipicamente backbone aziendali),
mentre i laser vengono impiegati per
collegamenti a distanze maggiori.
11.29

 Oltre per una questione di velocità, i laser
vengono impiegati poiché riescono ad
emettere segnali con una potenza maggiore
di quella fornita dai sistemi a LED.
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 I ricevitori ottici sono fotorivelatori, che
trasformano i fotoni in segnali elettrici.
 Si hanno tre tipi principali di ricevitori
 Fotodiodo-PN
 Diodo-PIN
 Fotodiodo ad effetto valanga (APD)
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 Fotodiodo-PN
è una giunzione PN polarizzata inversamente
 Diodo-PIN
ha una regione intrinseca (non drogata) fra la
regione P e quella N ed è polarizzato inversamente
 Fotodiodo ad effetto valanga (APD)
è essenzialmente un diodo-PIN con una forte
polarizzazione inversa.
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 I ricevitori sono caratterizzati, in genere da un
valore di sensibilità che rappresenta la potenza
minima che il ricevitore deve ricevere per fornire
una probabilità di errore inferiore a 10-9
 Tale sensibilità - σ viene espressa in decibel
milliwatt (dBm)
Potenza al ricevitore

10 • log 10

PR

10-3 W

≥ -σ
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 Nella figura precedente
 Bit a 1  corrente di 100 mA  3 mW di
potenza emessa
 Bit a 0  corrente di soglia (75 mA)  0.5 mW
di potenza emessa

 La perdita totale di potenza per attenuazione
sul link è data da
1.5 + 5x0.5x10 + 4x0.2 + 1.5 = 28.8 dB
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 Al ricevitore
 Il diodo PIN ha una corrente oscura (dark current),
circolante in assenza di illuminazione, di 2 nA
 La sensitività del diodo è di ca. 0.4 A/W
» Se viene trasmesso uno 0, la potenza al ricevitore è 28.8
dB sotto 0.5 mW, ovvero 0.5x10-3x10-28.8/10 = 6.6x10-7 W
» La corrente in uscita è allora 2x10-9 + 0.4x6.6x10-7 ≈
≈ 2.66x10-7 A = 266 nA
» In modo analogo, si verifica immediatamente che se viene
trasmesso un 1 la corrente in uscita è 1586 nA = 1.586 µA
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 Come verificare se la potenza ricevuta è sufficiente a
mantenere la probabilità di errore richiesta (ad es.,
10-9)?
 La potenza media emessa, supponendo i simboli
equiprobabili, è
0.5x0.5 + 0.5x3 = 1.75 mW
o, in dBm,
10 log101.75 ≈ 2.4 dBm
 La potenza ricevuta
2.4 – 28.8 = -26.4 dBm
deve essere superiore alla sensitività del ricevitore (-σ)
corrispondente alla velocità di trasmissione a cui si opera
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 Le fibre ottiche presentano maggior difficoltà
(rispetto al rame) nell’effettuare giunzioni o
nell’inserire connettori (in particolare nelle
fibre monomodali).
 Ogni giunzione, seppur fatta correttamente,
introduce delle attenuazioni.
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Il successo delle fibre è dovuto in gran parte a:
 totale immunità ai disturbi elettromagnetici
 alta capacità trasmissiva
 bassa attenuazione
 dimensioni ridottissime e costi (in rapporto alle
capacità di trasmissione) contenuti
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Schermo

Nessun campo
esterno

Conduttore

Cavo coassiale
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I campi generati in loop
consecutivi si cancellano l’un
l’altro

Doppino (Twisted Pair)
L’operazione di avvolgimento è chiamata
binatura
11.47

 Le dimensioni dei cavi in rame sono comunemente espresse
in AWG, una scala a regressione geometrica con 44 valori,
numerati come 0000 (0/4), 000 (0/3), 00 (0/2), 0, 1, …, 40,
in cui per definizione il n. 36 corrisponde a un diametro di
0.005 [inch] (0.005x25.4 = 0.127 [mm]) e il n. 0000
corrisponde a 0.46 [inch] (0.46x25.4 = 11.684 [mm]).
 Un incremento di 1 gauge corrisponde alla radice 39-esima
del rapporto tra i due diametri di riferimento, ovvero
(0.460/0.005)1/39 = 921/39 ≈ 1.1229322
 Sono comunemente usati 22 o 24 AWG per il cablaggio
strutturato, 26 AWG per i cavetti di permutazione
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 E’ la misura di quanto un cavo disturba quello
vicino e viene normalmente espressa come
attenuazione di diafonia (in dB positivi – un
valore elevato corrisponde a minor diafonia)
 Si distingue tra
 Paradiafonia (NEXT: Near-End Cross Talk), quando
è misurata dalla stessa parte del trasmettitore
 Telediafonia (FEXT: Far-End Cross-Talk), quando è
misurata all’estremità opposta al trasmettitore
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 Si misura in dB ed è pari alla differenza tra il
valore di attenuazione di diafonia e
l’attenuazione del collegamento, ad una data
frequenza operativa.
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 I doppini più comunemente usati sono non schermati (UTP –
Unshielded Twisted Pair)
 Per quanto riguarda i cavi schermati in generale, ci sono tre tipi di
schermi:
 Foglio (foil), un foglio sottile di mylar (una pellicola di poliestere)
alluminato, che avvolge il cavo sotto la guaina di protezione esterna;
i cavi di questo tipo sono anche detti foiled (per i doppini: FTP –
Foiled Twisted Pair)
 Calza (braid), una trecciola di fili di rame (nei coassiali)
 Foglio più calza (nei doppini: S-FTP)

 Possono essere schermate le singole coppie, più uno
schermo globale (STP – Shielded Twisted Pair)
 Al crescere delle schermature aumenta l’immunità ai disturbi, ma
anche dimensioni e peso del cavo.
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 Cosa afferma la legge di Snell?
 Quali sono i principali tipi di fibra ottica?
 Quali sono le principali fonti di distorsione del
segnale nelle fibre?
 Qual’è la differenza fra trasmettitori LED e LD?
 Quali sono i tipi principali di ricevitori ottici?
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