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Perché siamo qui oggi? 59 anni fa…

• Il 16 maggio 1960 presso i laboratori della Hughes Research a Malibù
(California), del laser a rubino



Comunicare

• il sistema (animale, uomo, macchina) che trasmette (l'emittente)

• un canale di comunicazione, necessario per trasferire 
l'informazione;

• il contenuto della comunicazione è contenuto nel messaggio

• il destinatario del messaggio comunicato (il ricevente)

• un codice formale mediante il quale viene data una forma 
linguistica all'informazione, cioè viene significata.

Per comunicazione si intende il processo e le modalità di trasmissione di un'informazione da un 
individuo a un altro (o da un luogo a un altro), attraverso lo scambio di un messaggio elaborato 
secondo le regole di un determinato codice



Canale di comunicazione: luce

• Onda elettromagnetica

• Corpuscolare (prossimi talk) 

• Lunghezza d’onda λ ↔ colore

Lunghezza d’onda



Canale di comunicazione: luce

• 550 nm (verde) = 5.5 x 10-7 m 

• Ottica dei raggi: propagazione diritta
• Lunghezza d’onda << ambiente studiato



Canale di comunicazione: luce

• Velocità della luce nel vuoto 300000 km/s

• Dipende dal materiale: indice di rifrazione 𝒗 = 𝒄/𝒏

• Trento-Povo (4 km)
• Piedi 2700 s (45 min)
• Auto 720 s (13 min)
• Luce 0.00001 s (µs)

• Trento-Monte Everest (6761 km)
• Piedi 4867920 s ( 56 giorni )
• Aereo 21 ore
• Luce 0.02 s

Terra-luna 1.28 s



Esempio di comunicazione: Codice Morse Navale
• Emittente: nave

• Destinatario: nave

• Canale di comunicazione: luce+aria

• Contenuto: SOS           · · · — — — · · ·

• Codice formale: codice Morse



Esempio di comunicazione: Codice Morse

Modulazione luce

· · · — — — · · ·On

Off

Tempo

S O S



Perché guidare la luce
• Luce non curva (in un mezzo omogeneo)
• Viaggiando in aria 

• Assorbimento
• disturbo da movimenti del fluido
• Disturbo da oggetti opachi: piccione viaggiatore, 

pioggia
• Diffrazione

Diffrazione
Povo

Trento

Opaco
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Allora guidiamola! 



Guidare la luce

• C’è bisogno di un salto d’indice!

• Interfaccia tra diversi materiali

Ingresso laser verde



Rallentiamo un attimo: indice di rifrazione

n1

n2

Materiale Indice a
(580 nm)

Vel. Luce (km/s)
𝒗 = 𝒄/𝒏

Vuoto 1 299792

Aria (n2) 1.00029 299700

Acqua (n1) 1.333 224900

Vetro (n1) 1.5 199860

Diamante 2.419 123930

Indice di rifrazione 𝑛 =
𝑐

𝑣𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒

n2

n2

n1 Salto d’indice𝜙1

𝜙2

n1>n2

Legge di Snell: 𝑛1sin𝜙1 = 𝑛2 sin𝜙2



Riflessione totale interna per guidare!

• Esiste un angolo d’incidenza della luce tale 
per cui tutta la luce viene riflessa

Acqua/vetro

Aria

Aria n2

Aria n2

Vetro n1

Guida d’onda!

Specchio

Specchio



• Sfrutta la riflessione totale interna per guidare la luce

• Canale di comunicazione: luce + vetro

• Sottile come un capello umano!

Mantello n2 (Cladding)

1
2

5
 µ

m

9 µm

Nucleo n1

L’acqua è preziosa, meglio il vetro!
Microfilo di vetro: la fibra ottica



Fibra ottica: come si produce

• Si parte dalla sabbia..

• ...un tubo di vetro di grande spessore, lo si riscalda e lo si tira…

• …fino al diametro voluto e lunghezze di centinaia di km

Tubi vetro, diametro diversi cm Bobina 100 km



Quale luce nella fibra ottica?

• Purtroppo luce invisibile nel vicino infrarosso  
intorno 1550 nm

• Perché? Bassa attenuazione nel vetro

• Quanto lontano posso andare prima di 
perdere metà della luce?
• Luce rossa (700 nm): 0.5 km

• Luce infrarossa (1550 nm): 15 km !! V
is

ib
ile

Lambert-Beer law



Comunicazione in fibra ottica: quale alfabeto?

• Emittente: Persona

• Destinatario: Persona

• Canale di comunicazione: fibra ottica + luce infrarossa

• Contenuto: instagram, netflix, facebook ed in generale qualsiasi flusso di dati  digitali

• Codice formale: codice binario



Codice binario

• Sistema numerico in base due: contare è molto più facile… 
0 1

• L’informazione è codificata con solo due simboli (bit): 
• luce spenta 0, luce accesa 1

• Corrente elettrica off 0, on 1

• Alfabeto? Codice ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange)

• Il computer elabora informazioni binare interpretandole in 
ASCII per lasciarsi comprendere da chi lo ha comprato

1001100 1110101 1100011 1100101

L u c e

Codice ASCII



Modulazione e ricezione della luce 

• Trasmettitore: laser modulato
• Bit 1 laser acceso
• Bit 0 laser spento

• Ricevitore: materiale che trasforma luce in 
un segnale elettrico (fotorivelatore)

Computer

- - -
Laser

- - -Elettrico

Fotorivelat
ore - - -Elettrico

Computer - - -

Ottico

• Trasmettitore: lanterna con 
otturatore 

• Ricevitore: retina umana



Bit-rate o velocità di trasmissione 
• In quanto tempo riusciamo a lanciare questi messaggi?

• Bit-rate: informazione lanciata su tempo impiegato

• 8 bit = 1 byte

𝑅 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜

Luce = 28 bit in 28 s
Tempo aprire/chiudere 1 secondo
1bit al secondo (bit/s)

1001100 1110101 1100011 1100101

L u c e

- - -
Laser

Tempo acceso/spento 1 ns = 10-9s
1bit ogni ns (Gbit/s)
Luce = 28 bit in 28 s

1001100 1110101 1100011 1100101

L u c e

Tutta la pagina ‘Luce’ in Wikipedia

17000 caratteri
119000 bits
Lanterna =  33 ore
Fibra ottica = 0.1 ms



Meglio un mondo a colori: multiplazione in 
lunghezza d’onda
• L’unione fa la forza… fino a 80 

trasmettitori/ricevitori 

• Bit-rate di 1 Pbit/s (1015) su 100 km: 1 
milione di Gigabit al secondo

• I Pink Floyd lo avevano già capito negli 
anni 70...

- - -
- - -
- - -

…

Singola fibra ottica



1 pai0 di numeri…
• 1 bit: 0 o 1

• 7 bit: dimensione ASCII

• 107 (milioni) bit: capacità floppy disk???

• 25x107 bit: informazioni in un immagine a colori

• 5x109 (Giga) bit: informazioni in un compact disk

• 1012 (Tera) bit: Capacità di un tipico hard disk del 2004 (125 Gbyte)

• 1014 bit: Informazioni contenute nella Biblioteca del Congresso di Washington se fossero in formato digitale

• 100x1015 (peta) bit: quantità di dati che viaggia ogni giorno su internet (20 milioni di CD ogni giorno)

• 1022 (zetta) bit: Informazioni che potrebbero essere contenute in un grammo di DNA

Popolazione sulla terra 7 miliardi 7x109
Numero di stelle dell'universo
Osservabile: 300000 trilioni (3×1023)

Ricordiamoci 1 byte = 8bit



Fibra ottica per reti di comunicazione 

• Velocità della luce permette di limitare i 
ritardi: giro della terra in 0.04 s

• Grandi quantità di dati trasportati da una 
singola fibra Pbit/s su centinaia di km

Composizione rete
• Long-haul: lunga distanza 100-1000 km
• Metro network: in città <100 km
• Access network: distribuzione utente km

Tra grandi città

Città

Utente finale/abitazione



Fibra ottica per reti di comunicazione 

Fibra depositata sotto 
manto stradale

• Analogia con le arterie 
stradali:

• Larghezza strada – velocità 
trasmissione 

• La fibra segue le strade

Anello metro

Anello metro

Accesso



Cosa ci dice TIM

• Bassa attenuazione, lunga 
distanza

• Grande capacità di trasporto di 

• immunità da interferenze 
elettromagnetiche

• Basso consumo energetico

• Il vetro non viene rubato, il rame 
si!!

?

VS

Rame Fibra
Metro



01000111 01110010 01100001 01111010 01101001 01100101 00100000 01110000 
01100101 01110010 00100000 01101100 00100111 01100001 01110100 01110100 
01100101 01101110 01111010 01101001 01101111 01101110 01100101 00100001 

Grazie per l’attenzione


